
Comune di Corleto Perticara 

Ufficio Affari Generali 

℡ 0971-96.57.11  -  0971-96.57.17                                               Piazza Plebiscito - 85012 Corleto Perticara (Pz)                                                           C.F. 80008580765 

comunecorleto@rete.basilicata.it                                                         http://www.comune.corletoperticara.pz.it                            comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 

ALLEGATO A  

AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI DISMESSI 

DALLA SCUOLA PRIMARIA (BANCHI E SEDIE) 

Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 42/2019 vengono ceduti a titolo 

gratuito i beni mobili obsoleti, nella fattispecie di banchi e sedie, rotti, malfunzionanti e pertanto non 

più utilizzabili, dismessi dalla scuola primaria. 

I beni verranno ceduti nello stato in cui si trovano e sono visionabili, previo appuntamento, presso i locali 

comunali siti in via Zanardelli n. 9, plesso Biblioteca/Ludoteca Comunale. 

Possono presentare richiesta di acquisizione: Privati cittadini residenti in Corleto Perticara, 

Amministrazioni Pubbliche, Enti, Associazioni o altre Istituzioni, in ogni caso senza scopo di lucro, come 

espressamente riportato nei propri statuti, ad uso di pubblica utilità o comunque per scopi sociali.  

La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito del Comune o all’Ufficio di 

Protocollo e presentata allo stesso ufficio a mano o tramite pec all’indirizzo: 

comune.corleto@cert.ruparbasilicata.it 

Nel campo dedicato all’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Cessione a titolo gratuito di beni 

mobili dismessi dalla scuola primaria - Manifestazione d’interesse”. In tal caso dovrà essere allegata la 

scansione in formato pdf dell’originale della manifestazione di interesse debitamente compilata e 

sottoscritta con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 

riconoscimento. 

Quale che sia il mezzo d’invio, l’istanza dovrà in ogni caso pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Corleto Perticara entro le ore 12.00 del giorno 30/04/2019.  

La richiesta di acquisizione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato B, corredato del 

documento di identità, valido, del sottoscrittore. Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dei 

beni oggetto della cessione gratuita e di essere consapevole che gli stessi saranno ceduti a corpo nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Con la presentazione della richiesta si intendono pertanto 

accettate da parte del richiedente tutte le condizioni del presente avviso. Il beneficiario della cessione 



non potrà, quindi, sollevare eccezioni o riserva alcuna riguardo ai beni oggetto della cessione né prima 

né dopo l'assegnazione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità circa l'uso che 

dovesse essere fatto dei beni stessi.  

In considerazione dell'urgenza a provvedere e della cessione gratuita a corpo dei beni dismessi, gli 

assegnatari verranno individuati esclusivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste 

da parte del Comune.  

L'assegnazione verrà disposta a favore della prima richiesta utile per un massimo di n. 5 banchi e n. 5 

sedie e le successive domande verranno prese in considerazione fino ad esaurimento degli arredi. 

Eventuali arredi non assegnati verranno avviati allo smaltimento. Per le richieste consegnate a mano 

farà fede la data e l'ora in cui la domanda di partecipazione risulterà effettivamente pervenuta all'Ufficio 

Protocollo dell’Ente. Per le richieste pervenute a mezzo pec farà fede la data e l'ora in cui la domanda di 

partecipazione risulterà effettivamente pervenuta alla casella istituzionale dell’Ente. Non si terrà conto 

delle richieste pervenute in ritardo o in modo difforme da quello prescritto. Il ritardo, la difformità di 

presentazione o il mancato recapito sono a rischio del richiedente.  

Al termine della procedura il Responsabile del Procedimento con proprio atto renderà noti gli 

assegnatari dei beni. Si provvederà a pubblicare il nominativo del soggetto beneficiario sul sito 

istituzionale dell'Ente.  

Ritiro dei beni e spese di trasporto Il ritiro dei beni ceduti, dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto di assegnazione, previo accordo con il Servizio 

competente. I costi derivanti dalla movimentazione, ritiro, trasporto ed eventuale smaltimento saranno 

a totale carico dell'assegnatario e non saranno ammessi reclami e contestazioni.  

Informativa sulla Privacy Si informa che, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, art. 13 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), i dati personali forniti, o che verranno comunque acquisiti durante lo 

svolgimento della procedura saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse o 

strumentali all’attività dell’Amministrazione e della cessione di cui al presente avviso. Sono garantiti agli 

interessati i diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto.  

Per chiarimenti in merito al presente bando potrà essere contattato l’Ufficio Affari Generali del Comune 

di Corleto Perticara al n. 0971 965704. 

         Il Segretario Generale 

                       Dott. Giovanni Conte 

 


