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RICEVUTA 

 
La sottoscritta APS Il Carpino, con sede in Verona, via Volte Maso 31, c.f. 
93196980234, in persona del suo presidente Mario Spezia, 

premesso che 
a) l’Associazione il Carpino ha lanciato un progetto finalizzato a 
raccogliere fondi sufficienti per l’acquisto all’asta, nell’ambito della 
procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Verona, di dieci 
appezzamenti di terreno confinanti tra loro e posti nel comune di Verona, 
per una superficie catastale complessiva di ettari 22, 32,20, nonché la 
piena proprietà di altri 6 appezzamenti di terreno, pure confinanti tra 
loro, nel Comune di Negrar di Valpolicella, per una superficie catastale 
complessiva di ettari 16.03.31, terreni, quindi della superficie complessiva 
di ettari 38, 35, 51. 
b) il prossimo esperimento d’asta per la vendita del Fondo Alto Borago 
prevederà come prezzo base l’importo di € 360.000 con offerta minima di 
€ 270.000; 
c) l’acquisto comporterà oltre al pagamento del prezzo, il pagamento 
dell’imposta di registro ed imposte catastali; 
d) il Carpino parteciperà all’asta se sarà riuscito a raccogliere somme 
sufficienti per pagare il prezzo, le imposte e le spese; 
e) per la raccolta dei fondi è stato aperto presso Banca Etica un conto 
corrente sul quale tutti coloro che vogliono concorrere all’acquisto del 
fondo, sono stati invitati a versare il loro contributo; 
f) i contributi versati, purché di valore uguale o superiore a € 1.000, 
verranno restituiti a chi li ha effettuati nel caso in cui non si riesca a 
raggiungere la somma minima necessaria per poter partecipare all’asta, 
ovvero nel caso in cui pur partecipando all’asta il Carpino non si renda 
aggiudicatario del bene; 
g) la restituzione al donatore verrà effettuata entro 30 giorni dalla data 
del trasferimento definitivo del Fondo Alto Borago a soggetto terzo, che 
se lo sarà aggiudicato all’asta. 



Nel caso in cui l’esperimento d’asta andasse deserto, l’associazione 
tratterrà ugualmente quanto versato con l’obiettivo di partecipare 
al successivo esperimento d’asta, nel quale il prezzo base verrà 
ulteriormente ridotto e così avanti, fintanto che non si pervenga 
all’assegnazione del bene; 

Dichiara di aver ricevuto dal donatore 

……………………………………………. 

c.f.………………………………………… 

la somma di € ………………………… 
che risulta regolarmente accreditata sul Conto Corrente 
IT45H0501811700000016954679 intestato a APS Il Carpino presso 
Banca Etica Verona. 
La gestione del versamento verrà effettuata nel rispetto di quanto 
indicato nelle premesse e nel regolamento del Fondo Alto Borago, che il 
sottoscrittore dichiara di aver ricevuto e accettato. 
Resta chiarito che il sopra indicato versamento non consente al 
sostenitore di effettuare alcuna detrazione fiscale, dato che il versamento 
è soggetto a restituzione secondo le modalità di cui in premessa, fino 
a quando la quota versata non verrà effettivamente impegnata per 
l’acquisto del Fondo. 
Nel caso in cui il Carpino dovesse acquistare il Fondo Alto Borago, 
utilizzando per il pagamento del prezzo i versamenti ricevuti sul Conto, 
ivi incluso quello per il quale viene rilasciata la presente ricevuta, Il 
Carpino rilascerà ricevuta dell’incasso definitivo della somma versata, 
per ogni uso consentito dalla legge, ivi incluso quello della detrazione 
fiscale prevista dalla legislazione vigente. 

Verona, lì 
Associazione Il Carpino 
Il Presidente 
Mario Spezia 

Aliona Pagani 


