Contratto di Donazione di Bene Mobile di Modico Valore
La/Il Sottoscritta/o …....................................................... nata/o a …........................... il
…................ residente in ….................................................................. CAP ….... Città
….................................. Codice Fiscale ….......................................................,
Documento di Identità …...........................................................
N° ….................................................... rilasciato da ….............................. il …................
con la presente e nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in piena
libertà.
di seguito denominato “donante”,

Dona

Alla/Al Sottoscritta/o …....................................................... nata/o a …...........................
il …................ residente in ….................................................................. CAP ….... Città
….................................. Codice Fiscale ….......................................................,
Documento di Identità …...........................................................
N° ….................................................... rilasciato da ….............................. il …................

di seguito denominato “donatario”,

Il/I seguente/i bene/i mobile/i, di cui si dichiara unica/o proprietaria/o:

1. N. 1 Bitcoin (BTC). Dichiara che il bene ha un valore stimato in data
odierna sull’exchange Binance (o dove è allocato, se è in portafoglio
privato prendere il valore da Coinmarketcap) di _____________ euro (in
numeri) ___________________________________ (in lettere).
2. N. 1 Ethereum (ETH). Dichiara che il bene ha un valore stimato in data
odierna sull’exchange Binance (o dove è allocato, se è in portafoglio

privato prendere il valore da Coinmarketcap) di _____________ euro (in
numeri) ___________________________________ (in lettere).

3. N. 1 Tether (USDT). Dichiara che il bene ha un valore stimato in data
odierna sull’exchange Binance (o dove è allocato, se è in portafoglio
privato prendere il valore da Coinmarketcap) di _____________ euro (in
numeri) ___________________________________ (in lettere).
4. Ecc. Puoi continuare all’infinito. Fino all'occorrenza.

Il Donante dichiara che:

1. Il

totale

della

donazione

___________________________________

è

_____________
(in

euro

(in

numeri)

lettere) e che, pertanto, non

diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante ai sensi e per
gli effetti dell’art. 783 codice civile.
2. Che la donazione è effettuata a titolo di liberalità e che non comporta
nessun obbligo di natura patrimoniale da parte del donatario nei
confronti del donante.

In allegato:

N.___ (in numeri) _________ (in lettere) Screenshot della/e donazione/i dove si
evince/ono tutti i dati della transazione.

Il Donatario dichiara che:

Firmando accetta e conferma la consegna/ricezione dei beni

Per quanto non previsto nella presente dichiarazione di volontà, si fa rinvio
alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di
donazione.
Data 00/00/0000 Luogo ______________________

Donante

_______________________________

Donatario

_______________________________

