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Biblioteche di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Funo, Galliera, 

Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale 
 

Proposta di donazione 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________________________________________________ 

Tessera biblioteca _________________________________________________________ 

oppure 

C.F. _____________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

 
Visti l’articolo 783 del Codice Civile - Donazioni di modico valore – ai sensi del quale “La 
donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto 
pubblico, purché vi sia stata la tradizione.” e l'articolo 5 del Regolamento delle Biblioteche 
dell'Unione Reno Galliera  
 
si dichiara disponibile a donare alla Biblioteca comunale di ____________________ 
_______________________, ritenendoli di modico valore, i volumi presenti nell’allegato 
elenco. 

La Biblioteca ha, tra i propri obiettivi, l'acquisizione di materiale documentario mirato al 
mantenimento di un livello qualitativo adeguato. Accetta quindi donazioni di materiale 
bibliografico e documentario moderno da privati o Enti e si riserva il diritto di selezionare, 
in base a criteri di continuità ed omogeneità delle raccolte, le opere da acquisire per 
l'inserimento nel proprio catalogo e l'incremento del patrimonio senza vincolo di 
conservazione. 

Il materiale escluso dalla selezione, a discrezione della biblioteca, potrà essere fatto 
oggetto di scambio con altre biblioteche o trasmesso a enti od organizzazioni senza scopo 
di lucro, o essere conferito alla raccolta differenziata della carta, senza alcun obbligo nei 
confronti del donatore. 

Il materiale acquisito in seguito a donazione entra a far parte del patrimonio della 
biblioteca a tutti gli effetti. Pertanto non potrà esser reclamato a nessun titolo dal 
donatore e sarà oggetto, al pari del materiale acquisito per acquisto o scambio, di tutte le 
attività gestionali e biblioteconomiche che saranno ritenute opportune: dislocazione, 
interventi di conservazione, restauro, scarto, etc.  
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione delle presenti modalità di 
accettazione delle donazioni e di accettarle  integralmente. 
 
Data _____________________ 
 

FIRMA 
 

         
_______________________________ 

 
I dati personali di coloro che compileranno questo modulo saranno trattati dalla biblioteca 
nel rispetto del vigente codice di tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003) 

 


