
Sede legale: Via G. Marconi 56, 36064 Colceresa (VI) – C.F./P.IVA 04203260247 
PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 

  COMUNE DI COLCERESA 
Provincia di Vicenza 

Area Demografica 
 

Prot. 2758 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD 

EFFETTUARE EROGAZIONI LIBERALI PER FINANZIARE BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE 

 
L’Amministrazione Comunale di Colceresa intende procedere alla ricerca di soggetti interessati ad effettuare erogazioni liberali 

per il finanziamento di borse di studio destinate a giovani laureati residenti nel territorio per il triennio 2021/2023. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati ad inviare le manifestazioni di interesse ad effettuare erogazioni liberali secondo quanto 

stabilito dal presente avviso entro le ore 12.00 del 30/04/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica 

protocollo@comune.colceresa.vi.it  

 

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 

Possono effettuare erogazioni liberali le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private. 

Nei confronti di tali soggetti, a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte del 

Comune. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse ed effettuare erogazioni liberali per il finanziamento di borse di studio deve essere redatta in forma 

scritta utilizzando il modello allegato sub “A” al presente avviso, con allegata copia di un documento di identità, nella quale 

devono essere dichiarati i seguenti elementi: 

 i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, del soggetto che si impegna ad effettuare l’erogazione liberale; 

 l’importo dell’erogazione liberale, tanto in cifre quanto in lettere, con la precisazione che tale elargizione deve essere 

effettuata esclusivamente in denaro nel rispetto delle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi monetari e per 

la finalità di finanziamento delle borse di studio;  

 l'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

 la dichiarazione di essere a conoscenza che a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o 

prestazione da parte del Comune. 

 l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale (art. 80 D. Lgs. 50/2016); 

 l’impegno a perfezionare l’erogazione liberale previa sottoscrizione della convenzione; 

 

Oggetto e forma dell’erogazione 

L’erogazione liberale deve essere perfezionata con la forma dell’atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell’art. 785 del C.C. ad 

eccezione delle liberalità di modico valore. 

Si definiscono di modico valore le liberalità per le quali il soggetto che le corrisponde espressamente dichiara tale circostanza in 

rapporto alle proprie condizioni economiche.  

Le donazioni di modico valore sono perfezionate attraverso la consegna del denaro oggetto della liberalità preceduta dalla 

sottoscrizione di una convenzione a titolo gratuito nella quale non saranno previsti obblighi corrispettivi a carico del Comune se 

non quello di destinare il denaro oggetto di erogazione liberale per il finanziamento delle borse di studio. 

 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Zampieri Maria Rita, tel. 0424708021 i.4 – e-mail demografici@comune.colceresa.vi.it  

Il presente avviso e il modello di domanda sono posti in pubblicazione sul sito internet del Comune 

http://www.comune.colceresa.vi.it  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, “GDPR”), si informa che i 

dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Ente esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per 

l’eventuale successiva stipula e gestione delle convenzioni. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 

Colceresa. 

 

Colceresa, 11 marzo 2021        Il Responsabile  

                 F.to Zampieri Maria Rita 

mailto:comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:protocollo@comune.colceresa.vi.it
mailto:demografici@comune.colceresa.vi.it
http://www.comune.colceresa.vi.it/

