
Al Presidente  
 Fondazione Stella Maris 

Viale del Tirreno, 341 
56128 - Calambrone - Pisa (PI) 

ALLEGATO 2 – EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO 

Per persone fisiche 
Il soMoscriMo (Nome e 
Cognome) .............................................................................................................. residente in via/
piazza .............................................................................................. n° .................., 
località .................................................................... CAP ...................., tel. ......................................, 
cell................................................... 
e-mail ...................................................... Cod. Fiscale ...................................................... 

Per persone giuridiche 
Il soMoscriMo (Nome e 
Cognome) .............................................................................................................. in qualità di 
(specificare la qualifica, ad es. legale rappresentante) .................................................................. 
della diMa/ associazione........................................................................................... con sede in via/
piazza .............................................................................................. n° .................., 
località .................................................................... CAP ...................., tel. ......................................, 
FAX......................................., cell.............................................................. 
e-mail .................................................... Cod. Fisc. / P. IVA ................................................ 
PEC .............................................................. 

Avendo preso visione del regolamento per l’acceMazione delle donazioni della Fondazione Stella 
Maris, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veri[ere, di formazione o uso 
a] falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con la presente comunica l’intenzione di 
donare un contributo liberale pari ad € ..................................................................., 
propone di des[nare la donazione: 

□ a favore della Fondazione Stella Maris/ U.O./Servizio/Laboratorio/ProgeMo 
_________________________________________ direMo/a dal prof./doM. 
___________________________e finalizzata a (facolta[vo) 
_______________________________________________________________________________; 
□ a sostegno del progeMo aziendale pubblicato sul sito della Fondazione Stella Maris 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Inoltre dichiara: 
1) che l’importo della presente donazione, rispeMo alla capacità economica e patrimoniale 
del donante, è da intendersi: 
□ di modico valore 1 
□ di NON modico valore; (N.B. La scelta è obbligatoria) 

2) di possedere la capacità di donare; 



3) di non intraMenere rappor[ commerciali, patrimoniali e personali di alcun genere con il 
responsabile della struMura des[nataria della donazione (e/o progeMo aziendale), tali da poter 
configurare confliMo di interessi in relazione alla donazione; 

4) che l’acceMazione della donazione non comporterà l’ obbligo di acquistare beni o servizi presso 
la diMa donante, né oneri aggiun[vi per la Fondazione Stella Maris. (SOLO PER PERSONE 
GIURIDICHE) 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
1 modico valore: La modicità è valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 
783 c.c.), nel complesso al tenore di vita e alle disponibilità del soggeMo. 
Si ricorda che le donazioni di NON MODICO VALORE sono soggeMe a soMoscrizione di AMo Pubblico 
e registrazione dello stesso a carico del donante. 

I da[ personali raccol[ in applicazione del presente regolamento, saranno traMa[ esclusivamente 
per le finalità dallo stesso previste, in conformità agli arM. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 Il 
Regolamento UE 2016/679 GDPR. 

Data ........................ 
Firma ................................


