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Al Museo della Calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi” 
Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Servizio Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione 
Piazza Matteotti n. 8 
63811 Sant’Elpidio a Mare  (FM) 
 

 

 
Oggetto: donazione al Museo della Calzatura di Sant’Elpidio a Mare.                                                                                                            
 
 
Il /la sottoscritto /a _______________________________________________________________  

(nome e cognome del donante) 

nato/a a _______________________________________ (__________) il _________________________ 
residente a ___________________________________________________________________________ 
(__________) in Via _______________________________________________________ n. _________, 
Tel. n. ______________________________  Cell. _____________________________________________,  
sito web ______________________________________________________________________ 
facebook ____________________________________________________________________________ . 
 

� a titolo personale  
 

� per conto della Ditta ____________________________________ in attività /cessata,  
con sede a _____________________________________________________________ in Via 
_________________________________________ n._______________ Prov. ____________________ 

 
 

DICHIARA 
� DI DONARE in data odierna 

� DI AVER DONATO in data ________________________________________________ 
� DI CONCEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO A TEMPO INDETERMINATO  

 

alla struttura museale di proprietà del Comune di Sant’Elpidio a Mare, denominata Museo 
della Calzatura “Cav. Vincenzo Andolfi”, i seguenti reperti: 
 

(riportare descrizione sintetica del bene e, se già inventariato, n. registro) 

 
1.  

2.  
3.    

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

      (segue retro ►) 
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DICHIARA 
altresì,  
 
di accettare incondizionatamente la facoltà pienamente discrezionale ed insindacabile 
del Comune di Sant’Elpidio a Mare di utilizzare o meno il suddetto materiale senza avere 
nulla a che pretendere né ora né per il futuro, consapevole che lo stesso: 
 

- potrà essere utilizzato per i fini istituzionali della struttura museale nel modo che 
l’Ente riterrà più opportuno;  

- potrà essere utilizzato per scopi promozionali o per la concessione a titolo di 
prestito temporaneo ad altri Enti e/o Istituzioni;  

- potrà essere utilizzato per mostre temporanee, a rotazione o permanenti, nel 
territorio del Comune o in qualsiasi altro luogo in Italia o all’estero; 

- potrà essere utilizzato nel corso di eventi e manifestazioni culturali; 
- potrà essere tenuto in deposito sulla base dello stato di conservazione, nonché in 

base alle priorità e necessità espositive che la gestione museale si riserva di 
valutare. 

 
_______________________________, ________________ 
                      (luogo)                                                 (data) 

__________________________________________ 
                          (Firma del donante) 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Il  sottoscritto dichiara di essere stato informato per quanto concerne il trattamento dei propri dati personali ai 
sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003  (Codice in materia di protezione di dati personali); dei diritti 
contemplati all’art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003; che i dati forniti con la presente richiesta saranno trattati dal 
Comune di Sant’Elpidio a Mare e potranno essere comunicati agli uffici comunali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; che i dati verranno trattati su supporto cartaceo ed elettronico; che Il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Sant’Elpidio a Mare; che l’Amministrazione Comunale garantirà 
la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti.  
Il sottoscritto, avendo preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali,  esprime ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n.196/2003 il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali. Presta 
altresì il proprio consenso alla comunicazione dietro richiesta e alla diffusione dei dati conferiti con la presente 
a soggetti terzi pubblici/privati. 
 

 

___________________________________, ________________ 
                    (luogo)                                                             (data)  

 

                                                                              _____________________________________ 
                                                                                                                  (Firma del donante) 
 

 
 
 


