
 

 

Modulo per la donazione di materiale bibliografico, documentario e multimediale 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli studi di Palermo 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________ 

residente in ___________________________________ Via _________________________________, n. ___ 

Tel. ___________________________ e-mail ___________________________________________________  

intende fare dono alla Biblioteca ____________________________________________________________ 

afferente all’Università degli studi di Palermo di n. ____________ unità / n. ____________ metri lineari di  

volumi, appartenuti a _____________________________________________________________________  

ruolo __________________________________________________________________________________ 

relativamente all’ambito disciplinare: ________________________________________________________  

altri dati di interesse: 

o il materiale è stato raccolto in vita dal/i donante/i stesso/i  

o lo ha/hanno ricevuto in eredità o in altro modo _________________________________________ 

Presentazione generale del materiale bibliografico (tipologia; disciplina) 

Monografie moderne    n. vol. __________ n. __________ metri lineari  

Monografie antiche (anteriori al 1830)  n. vol. __________ n. __________ metri lineari  

Annate complete di periodici   n.        __________ n. __________ metri lineari  

Fascicoli singoli di periodici  n.        __________ n. __________ metri lineari 

Materiale multimediale   n.        __________ n. __________ metri lineari 

Altre tipologie di materiale (specificare) n.       __________ n. __________ metri lineari 

______________________________________________________________________ 

Materiale di grande formato    n.      __________ n. __________ metri lineari 

 

Copertura disciplinare e temporale del materiale 

Da anno ________ a anno ________ 

Discipline ________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto allega elenco dettagliato della donazione per tipologia di materiale bibliografico e/o 

documento. 

 

Inoltre il sottoscritto dichiara:  

di poter attribuire un valore di massima dell’intera donazione  

[ ]  SI, corrispondente a euro ___________ [ ]  NO  

dichiara che la donazione riveste carattere di modico valore rispetto alla propria capacità economica e 

patrimoniale  

[ ]  SI  [ ]  NO  



 

che il materiale è generalmente in buono stato di conservazione  

[ ]  SI  [ ]  NO 

 

che il materiale è vincolato a clausole che ne limitano la gestione:  

[ ]  SI  [ ]  NO 

Se SI, specificare 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali desiderata ed oneri sul trattamento del materiale  

Il sottoscritto richiede inoltre: 

che la donazione debba essere gestita come Fondo, rimanere integra e non essere smembrata  

[ ]  SI  [ ]  NO 

Se SI, specificare i motivi della richiesta  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

che la donazione possa essere fruita integralmente dall’utenza 

[ ]  SI  [ ]  NO 

Se NO, specificare il motivo 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

che la biblioteca apponga un identificativo sul materiale donato  

[ ]  SI  [ ]  NO 

Se SI, specificare  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 che l’Ateneo si faccia carico degli eventuali oneri sul trattamento del materiale 

[ ]  SI  [ ]  NO 

 che il trasporto del materiale donato sia carico della struttura  

[ ]  SI  [ ]  NO 

 

Nel caso di accettazione parziale, il sottoscritto intende comunque mantenere la validità dell’offerta  

[ ]  SI  [ ]  NO 

In caso di accettazione parziale, il sottoscritto accetta che il materiale presentato e valutato non idoneo in 

base ai criteri di gestione delle raccolte della Biblioteca, non sia preso in carico dalla Biblioteca  

[ ]  SI  [ ]  NO 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che la risposta alla presente richiesta verrà rilasciata dal personale della 

Biblioteca telefonicamente o via e-mail.  

I dati personali saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per fini inerenti le attività dell’Ateneo nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

Luogo _____________________  data ___________________ 

 

Firma ______________________________________________ 

 

Si allega copia del documento d’identità. 


