
 
 

COMUNE DI UDINE 
Servizio Cultura e Istruzione 

 

 

 
 

 

 

Al Comune di Udine 

Via Lionello, 1 

33100 UDINE 

 
 

DONAZIONE OPERE DI MODICO VALORE E TRASFERIMENTO DEI RELATIVI DIRITTI 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a (prov. ), il , 

 

 

residente in (prov. ) 

 

via , n. 
 

 

tel. ; email 
 

(eventuale: 

nella sua qualità di legale rappresentante di 

avente sede in 

via , n. 
 

 

C.F./P.IVA  
 

 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente ottenuti nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 
 

di essere il/la legittimo/a proprietario/a della/e opera/e 

oppure 

di essere lo/la autore/autrice e il/la legittimo/a proprietario/a della/e opera/e 



 
 

COMUNE DI UDINE 
Servizio Cultura e Istruzione 

 

 

 

E DICHIARA ALTRESÌ: 

• di donare in data odierna al Comune di Udine le opere descritte in allegato e di trasferire contestualmente 

e in forma gratuita al Comune di Udine i diritti (barrare le varie opzioni) connessi alle stesse e in 

particolare: 

◻︎ il diritto di proprietà  

◻︎ il diritto di sfruttamento economico 

◻︎ il diritto di riproduzione (sia in forma cartacea che digitale) 

◻︎ il diritto di diffusione al pubblico (consultazione in sede) 

◻︎ il diritto di diffusione delle riproduzioni (sia in forma cartacea che digitale) 

 

• che le opere sono di esclusiva proprietà del donante; 

• di godere di tutti i diritti trasferibili sopra menzionati connessi alle opere descritte in allegato; 

• che il valore della donazione in oggetto è stimato in Euro e pertanto è da 

considerarsi di modico valore sia per il donante che per il ricevente ai sensi dell’art. 783 del Codice 

Civile. 

 

Si allegano alla presente: 

• elenco delle opere donate e relativa stima di valore; 

• fotocopia del documento di identità (fronte e retro) del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

445/2000. 

• informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 

(GDPR - General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale (D.lgs. n. 101 del 

10/08/2018). 

 

Luogo , data 

 

Firma del dichiarante 
 

 

 
 

Modalità di trasmissione 

La dichiarazione può essere trasmessa tramite: 

- posta all'indirizzo: Comune di Udine, Via Lionello 1, 33100 UDINE; 

- email: protocollo@pec.comune.udine.it; 

 

 

 

 

 
 

Modulo donazione opere modico valore versione 1 
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