
 

 

Allegato 1  

1970-2020: CINQUANTENARIO COGEME S.P.A. 

“CINQUANTA OPERE PER CINQUANT’ANNI” 

 

PROPOSTA DI DONAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

C.F.  ______________________________________________________________________ 

nato/a  __________________________________________ prov. _______ il ____________ 

e residente in via ____________________________________________________________ 

Città (CAP) ______________________________ prov. _____________________________ 

Telefono __________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed in piena libertà 

INTENDE DONARE 

alla Società Cogeme S.p.a. l’opera, sotto individuata e di cui alla documentazione fotografica a colori 

allegata, di cui si dichiara (barrare la casella corrispondente alla propria situazione): 

 Esecutore/proprietario 

 Proprietario 

 

Autore  ____________________________________________________ 

Titolo  ____________________________________________________ 

Anno  ____________________________________________________ 

Dimensioni ____________________________________________________ 

Tecnica ____________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell’opera:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

 

A tal fine dichiara: 

i) di essere il legittimo proprietario dell’opera; 

ii) di garantire il donatario per l’evizione (art. 1490 c.c.) che questi può soffrire delle opere 

e/o beni donati;  

iii) di avere tutti i diritti necessari al trasferimento ed alla donazione dell’opera; 

iv) di garantire alla Società il pacifico godimento dell’opera tenendo la stessa indenne da ogni 

conseguenza pregiudizievole in relazione alla donazione; 

v) di voler cedere alla Società ogni e qualsivoglia diritto inerente l’opera accettando 

incondizionatamente la facoltà insindacabile della Società di utilizzare l’opera per le 

finalità di cui al punto 5) del Bando; 

vi) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come definite al 

punto 2) del Bando; 

vii) che l’opera che si intende donare ha un valore stimato in € _______________________ 

(in lettere ________________________________________) e che pertanto, tenuto conto 

del patrimonio del donante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 c.c. (barrare la casella 

corrispondente alla propria situazione): 

 rientra nelle donazioni di modico valore; 

 non rientra nelle donazioni di modico valore. 

Allego alla presente documentazione fotografica a colori dell’opera. 

Dichiaro di aver preso visione del bando relativo alle donazioni di opere d’arte alla Società e di 

accettarlo incondizionatamente in tutte le sue parti. Per quanto non previsto nella presente 

dichiarazione di volontà, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile ed alle norme vigenti in 

materia di donazione. 

 

 

Luogo e data                Firma 

________________________      ________________________ 

    

In allegato: 

- Documentazione fotografica a colori dell’opera. 

 

 

 


