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Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ residente in 

Via ________________________________ Cap ______ Città ____________________________ 

nato/a a  _______________________________ il ________________ Tel. __________________ 

',&+,$5$ 

di donare liberamente e gratuitamente al Centro Studi e Documentazione dello Scautismo in Sicilia, 
sito a Gravina di Catania in via F.lli Bandiera 82, i documenti (come da n. ____ elenco/chi 
allegato/i e siglato/i) 

� propri 
� appartenuti a _______________________________ (in qualità di legittimo erede) 

a testimonianza dei suoi/propri anni trascorsi nello scautismo per i fini istituzionali del Centro 
suddetto e in modo che vengano valorizzati, catalogati e messi a disposizione di coloro che 
vorranno consultarli per effettuare studi sullo scautismo. In presenza di eventuali immagini dichiara 
altresì che esse non sono gravate da qualsivoglia diritto o vincolo e si dispensa il suddetto Centro da 
qualsiasi onere presente e futuro. 
Autorizza infine l’AGESCI Sicilia al trattamento dei propri dati per i fini del Centro Studi e ai sensi 
del D. lgs. 196/2003. 
 
In fede 
 
Lì _____________________________________________________  
 
Il Donatore (firma leggibile) ____________________________________________ 
 
 
Per il Centro Studi ______________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ residente in 

Via ________________________________ Cap ______ Città ____________________________ 

nato/a a  _______________________________ il ________________ Tel. __________________ 

',&+,$5$ 

di affidare in custodia al Centro Studi e Documentazione dello Scautismo in Sicilia, sito a Gravina 
di Catania in via F.lli Bandiera 82, affidando, per tutto il tempo sotto specificato, i documenti (come 
da n. ____ elenco/hi allegato/i e siglato/i)  

� propri 
� appartenuti a _______________________________ (in qualità di legittimo erede) 

a testimonianza dei suoi/propri anni trascorsi nello scautismo per i fini istituzionali del Centro 
suddetto e in modo che vengano valorizzati, catalogati e messi a disposizione di coloro che 
vorranno consultarli per effettuare studi sullo scautismo. In presenza di eventuali immagini dichiara 
altresì che esse non sono gravate da qualsivoglia diritto o vincolo, dispensa il suddetto Centro da 
qualsiasi onere presente e futuro, ne autorizza la riproduzione, digitale e non, che rimarrà di 
proprietà del Centro. 
Restando la proprietà all’affidatore se il suddetto Centro Studi finisse di esistere i documenti affidati 
verranno integralmente restituiti al legittimo proprietario. 
Autorizza infine l’AGESCI Sicilia al trattamento dei propri dati per i fini del Centro Studi e ai sensi 
del D. lgs. 196/2003. 
 
 
Lì _____________________________________________________  
 
Il Proprietario affidatore ____________________________________________ 
 
Data di restituzione: _____________________________________ 
Per il Centro Studi ______________________________________ 
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