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MODELLO FAC-SIMILE DI RICHIESTA 

 

Al Consiglio regionale 

della Toscana 

Settore Bilancio e finanze 

Via Cavour, n. 18 

50129 Firenze 

 

Oggetto: Avviso del 27.11.2019 relativo ai beni mobili destinati alla donazione ai sensi dell’articolo 75 

comma 2 del R.I.A.C.– Richiesta assegnazione beni 

 

Il sottoscritto   nato a    

il  codice fiscale    

in qualità di soggetto legittimato a rappresentare legalmente, come risultante dall’atto 

di nomina allegato alla presente richiesta, l’Associazione/Ente 

 
 

avente finalità di pubblica utilità  e senza scopo di lucro e con 

Codice Fiscale  Partita IVA   

con sede legale in: 

(indirizzo)    

(Città)  _(CAP)   

CHIEDE 

l’assegnazione dei seguenti beni ( possono essere richiesti un numero massimo di 6 beni)1: 
 

Quantità dei beni per 

ogni tipologia richiesta 

Tipologia2 

  

  

  

  

  

  

 

1 
i beni della tipologia denominata “Postazione PC” , anche se sono costituiti da monitor e personal computer, sono 

comunque considerati come unico bene ai fini del conteggio delle quantità per il rispetto del limite di 6 (sei) beni per 

ogni richiesta.; 
2 
per la descrizione vedi elenco beni allegato all’avviso nella colonna “Tipologia beni disponibili” 

Da presentare su carta intestata del soggetto richiedente 
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L’Associazione/Ente ha la propria sede legale in: 

Indirizzo   

Città   

CAP   

Telefono   

Email   

 

 

Il domicilio eletto per ogni comunicazione questo Ente/Associazione è3: 

o l’indirizzo della sede legale sopra indicato; 

o il seguente indirizzo PEC :   

 

 

Si forniscono inoltre i seguenti recapiti: 

 

 

Telefono:  Cellulare:  

Email:    

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 

1. Statuto o atto costitutivo per gli enti e associazioni da cui risulti le finalità di pubblica 

utilità e l’assenza di scopo di lucro 

2. Copia del Documento di identità in corso di validità qualora la richiesta rechi la firma 

autografa del sottoscrittore; 

3. Atto di nomina del rappresentate legale. 
 

 

LUOGO, lì DATA    
 

 

Il legale rappresentante4 

 
 

(firma) 

 

3 
Barrare con un segno “X” la scelta del domicilio eletto per le comunicazioni 

4 

Qualora la richiesta non sia firmata digitalmente ma rechi la firma autografa del sottoscrittore è necessario allegare 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della richiesta stessa o di 

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d.p.r. 445/2000. 


