
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 
Prof. Eugenio Gaetano Mora 
 

Alla c.a. del Presidente del Consiglio d’Istituto*  

 
Alla c.a. del D.S.G.A.  
Dott. Sergio Nuzzolo 
 

MODULO PER DONAZIONE ALLA SCUOLA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a _______________________ il 

___________, residente/domiciliato a _______________, in Via _____________________, c.a.p. _______, 

prov. _____; 

 

⃞ genitore dell’alunno/a _______________________________, iscritto/a alla classe _____ sez. _____ 

plesso _____________________; 

oppure 

⃞ titolare dell’azienda/associazione/cooperativa ___________________________________ con sede in 

________________________, Via _________________________, c.a.p. ______, prov. _____, C.F. / 

P.IVA ___________________; 

 

DICHIARA 

 

o la propria disponibilità a donare all’Istituto Comprensivo di Ciserano il seguente bene 

inventariabile/di facile consumo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________ (Breve descrizione del bene) 

Marca _______________________________________, modello 

______________________________________, quantità** _______, valore del bene euro 

___________________ (in lettere) _________________________________ (se possibile allegare 

scontrino fiscale); 

 

□ Il suddetto bene/materiale è NUOVO, pertanto si allega alla presente lo scontrino/la fattura 

 

oppure 

□ è stato utilizzato presso __________________________________________________________ 

dall’anno __________ all’anno ___________, non è stato collocato in luoghi dove potrebbe essere 

stato esposto a significative quantità di polvere od usura particolare (magazzini, seminterrati, ecc.) 

ed è ancora in buono stato/funzionante. 

 

o La propria disponibilità a donare all’I.C. di Ciserano la seguente somma di danaro*: 

€ ______________ , _______ (in lettere) euro _____________________________________, con 

la volontà della seguente destinazione: _______________________________________. 

• Modalità di donazione “CROWDFUNDING” ***:              ⃞ SI             ⃞ NO 

 

 

 

 

____________ lì ____________    Firma __________________________ 

 

* N.B. la presente donazione dovrà essere approvata dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera per essere 
accolta. 

** Per numeri e tipologie differenti di beni, è possibile produrre un foglio aggiuntivo da presentare in 

allegato al presente modulo. 

*** Modalità di donazione definita con delibera n. 14 del Consiglio di Istituto n. 10 del 19/05/2021 – In caso 
vi fosse un genitore, titolare di un’azienda, che volesse donare una qualsiasi somma di danaro all’Istituto, 
potrebbe farlo utilizzando questa modalità. 


