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SCRITTURA PRIVATA 

ATTO DI DONAZIONE 

 

L’anno 2017, addì ….. del mese di ……….., presso la sede istituzionale 

dell’Ente morale IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin, via Giambattista Conti, 

30, le parti: 

 

a) Sig.ra MARCHETTO Alda, nata a Lendinara (RO) il 03/02/1959, 

domiciliata presso l’Ente che rappresenta e che interviene nel presente 

atto in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

morale IPAB Istituzione “Dott. B. Boldrin”, con sede in Lendinara 

(RO), via G. B. Conti, n. 30, C.F. 91002810298, eseguendo la 

deliberazione del C.d.A. n. ….. del Registro delibere, emanata il 

05/04/2017; 

b) ZANON Prof.ssa Marina, nata a Cittadella (PD) il 09/08/1958 e 

domiciliata presso l’Ente che rappresenta, la quale interviene in qualità 

di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Lendinara, 

con sede in Lendinara, via Marconi, 36 C.F. 91007980294; 

 

PREMESSO 

 Che, con atto d’indirizzo Deliberazione C.d.A. n. 8 del 27/02/2017, 

l’Istituzione Dott. B. Boldrin ha stabilito di perseguire le finalità 

statutarie concernenti l’infanzia e l’adolescenza mediante l’acquisto e la 

successiva donazione di materiale ludico-didattico all’Istituto di 
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maggior grado presente nel territorio lendinarese; 

 Che, successivamente, con propria Deliberazione n. ….. del 

05/04/2017, il C.d.A. ha stabilito di procedere alla donazione 

all’Istituto Comprensivo Statale di Lendinara di un impianto audio-

fonico acquisito all’Istituzione a seguito di regolare procedura; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante di questo atto. 

Art. 2 – Oggetto  

L’ente morale IPAB Istituzione “Dott. B. Boldrin”, come in premessa 

rappresentata, trasferisce a titolo gratuito all’Istituto Comprensivo Statale di 

Lendinara, come sopra rappresentato e che accetta, la proprietà dei seguenti 

beni mobili: 

1) N. 1 Cassa Trolley Attiva con Batteria modello ADJ ELS15TOGO, del 

valore di Euro 280,00 (DUECENTO-OTTANTA//00=) I.V.A. 

compresa; 

2) N. 1 Radiomicrofono Gemini modello VHF01M, del valore di Euro 

70,00 (SETTANTA//00=) I.V.A. compresa; 

Art. 3 – Consegna dei beni.  

I beni indicati all’art. 2 vengono consegnati in data odierna dal Donante al 

Donatario.  
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Art. 4 – Proprietà 

Al momento della consegna, il Donatario diviene proprietario con piena 

disponibilità e pieno diritto di godimento dei beni mobili. 

ART. 5 – Esenzione dall’imposta sulle donazioni 

Le parti danno atto che la presente scrittura privata non è soggetta al 

versamento dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.lgs. 31 Ottobre 

1990, n. 346, in quanto la donazione è disposta in favore di ente pubblico 

scolastico.  

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

 

IPAB  “ISTITUZIONE DOTT. B. 

BOLDRIN” 

La Presidente 

MARCHETTO Alda 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI LENDINARA 

Il Dirigente Scolastico 

ZANON Prof.ssa Marina 

 

 


