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DONAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di febbraio in Grosseto,
nel mio studio secondario in piazza Caduti sul Lavoro n. 1.
Avanti a me dottor Riccardo MENCHETTI, notaio in Monte Argentario, i-
scritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, alla presenza dei testimo-
ni:
SANTINI Michela, nata a Grosseto il 19 luglio 1972, residente in Grosseto,
via Mozambico n. 46;
RICCI Iolanda, nata a Roma il 7 gennaio 1976, residente in Orbetello, lun-
golago dei Pescatori n. 24;
aventi i requisiti di legge come mi confermano, nel presente atto complessi-
vamente come "I Testimoni", sono presenti le signore:
- PROIETTI  Viviana, nata a Roma il 25 ottobre 1936, residente in Castiglio-
ne della Pescaia, via Piemonte n. 33, pensionata,
codice fiscale PRT VVN 36R65 H501I;
nel presente atto "Parte Donante"
BORRACELLI Paola, nata a Grosseto il 19 marzo 1962, residente in Gros-
seto, via Ansedonia n. 12, geometra, domiciliata per la carica presso la se-
de, nella sua dichiarata qualità di Presidente e quindi in rappresentanza del:
- "COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
GROSSETO", con sede legale in Grosseto, via Antonio Gramsci  n. 2/d,
codice fiscale 80004980530,
autorizzata al compimento del presente atto dal consiglio direttivo con deli-
bera del 6 febbraio 2017;
nel presente atto "Parte Donataria"
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza
dei Testimoni, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

- Oggetto -
La signora PROIETTI Viviana

dona
al "COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
GROSSETO" che, con grato animo, accetta la somma di euro 10.000 (dieci-
mila) di cui al bonifico bancario CRO A100401130501030481430014300IT
disposto presso l'agenzia 8 di Grosseto, via Manin n. 11 della "Banca Mon-
te dei Paschi di Siena S.p.A." in data odierna.
La presente donazione viene fatta ed accettata al fine di istituire una borsa
di studio in memoria del defunto coniuge della Parte Donante, geometra Lui-
gi Gianpaolo Cerquoni, e pagare tutte le spese connesse alla stessa.
La borsa di studio dovrà essere destinata al pagamento delle spese di iscri-
zione all'albo professionale e della quota associativa per il primo anno, per
tre giovani iscritti di ogni anno fino ad esaurimento della somma donata.
Per "giovane iscritto" si intende il geometra che, alla data della prima iscri-
zione, non abbia ancora compiuto i 30 (trenta) anni.
Verranno scelti i tre giovani geometri che abbiano conseguito la migliore va-
lutazione nell'esame di abilitazione.
La Parte Donataria dichiara di ricevere detta somma, rilasciandone corri-
spondente quietanza, e di obbligarsi ad utilizzarla esclusivamente per la de-
stinazione di cui sopra. A tal fine provvederà ad istituire un apposito capito-
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lo di spesa nella propria contabilità in modo che la stessa resti separata e
sia sempre possibile verificarne l'utilizzo e l'ammontare residuo.
Le Parti convengono la risoluzione della presente donazione in caso di ina-
dempimento della Parte Donataria dell'onere sopra imposto ed in particola-
re in caso di destinazione di tutta o parte della somma donata a scopi diver-
si da quelli sopra indicati.
La Parte Donante potrà successivamente reintegrare la somma destinata al-
l'istituzione della predetta borsa di studio, sia con altre donazioni che con
apposita disposizione testamentaria. Anche tali somme saranno vincolate
alla medesima destinazione.

- Clausole fiscali -
Il presente atto è soggetto ad imposta sulle donazioni tuttavia, essendo l'o-
nere di importo corrispondente alla donazione stessa, la base imponibile de-
ve intendersi pari ad euro zero, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 346/1990.
La Parte Donante dichiara di non aver effettuato prima di oggi alcuna dona-
zione a favore della Parte Donataria.

- Spese -
Le spese del presente atto e sue conseguenziali fanno carico alla Parte Do-
nante.
Il notaio viene autorizzato ad effettuare gli adempimenti, nei termini previsti
dalla legge, dopo aver ottenuto la valuta delle somme versate per il paga-
mento delle imposte.

- Trattamento dei dati personali -
Le Parti:
- dichiarano di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'artico-
lo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di averne ricevuto copia, consen-
tendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e
diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.
Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed
in parte da me notaio, è stato da me letto, alla presenza dei Testimoni alle
comparenti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.
Viene sottoscritto alle ore undici.
Occupa quattro pagine di un foglio.
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