Comune di San Miniato
Provincia di Pisa
Settore n. 3 Servizi Tecnici

AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI AUTOMEZZI
DI PROPRIETA’ COMUNALE ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE
I seguenti automezzi

LOTTO

MARCA

MODELLO

TARGA

ANNO IMM.

ALIMENTAZIONE

1

PIAGGIO

APE ATM2M

AD 54061

1997

MISCELA

3

PIAGGIO

APE FURGONE S85

AH 123 AE

1996

BENZINA

4

PIAGGIO

APE POKER

PI 134433

1991

BENZINA

8

PIAGGIO

APE CAR P3

PI 138652

1994

MISCELA

saranno ceduti in proprietà esclusivamente alle associazioni del territorio che ne faranno
richiesta.
Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa presso il protocollo del Settore 3 – Servizi
Tecnici, Piazza XX Settembre n. 22 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.03.2019,
in busta chiusa riportante:
-

la denominazione della associazione;

-

l’indicazione “Richiesta per cessione automezzi di proprietà comunale Lotto n. ……”.

La busta dovrà contenere la “domanda di cessione di automezzi di proprietà comunale”,
predisposta dall’amministrazione comunale, disponibile sul sito web del Comune o
direttamente presso il Settore 3 - Servizi Tecnici piazza XX Settembre n. 22.
L’apertura delle buste si terrà in seduta pubblica, presso il Settore 3 – Servizi Tecnici
del Comune di San Miniato - Piazza XX Settembre n. 22 , il giorno 05.03.2018 alle ore
10.00.
L’ufficio provvederà alla verifica dei requisiti da parte delle associazioni richiedenti e potrà al
riguardo richiedere loro chiarimenti anche per via breve (telefono o e-mail). I chiarimenti
dovranno comunque pervenire per iscritto. Saranno escluse le associazioni per le quali sarà
ritenuta inadeguata una delle seguenti caratteristiche: legame tra attività svolta e territorio del
Comune di San Miniato, utilità sociale dell’attività che richiede l’uso del mezzo.
Se per uno stesso lotto saranno presentate più richieste, si procederà all’assegnazione
attraverso sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune
verifiche.
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I passaggi di proprietà degli automezzi dal Comune alle associazioni beneficiarie avverranno
per via amministrativa senza necessità di rogito notarile (legge Bersani). Sarà a carico delle
associazioni beneficiarie la marca da bollo di € 16,00 da apporre sul contratto di vendita (carta
di circolazione/foglio complementare/atto di vendita) l’iscrizione al Registro delle Pratiche
automobilistiche (PRA), il pagamento dell’assicurazione RC auto e della tassa di circolazione.
Il ritiro dei mezzi dal Magazzino comunale è a totale carico dell’aggiudicatario.

I veicoli sono ceduti nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano
e pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed
all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi, immatricolazioni e
quant’altro necessario per l’utilizzo).
Gli automezzi sono visionabili presso il Magazzino comunale posto in Via Guerrazzi n. 80 San
Miniato Basso, previo appuntamento telefonico al n. 0571/400887.

Copia del presente avviso e di tutti i suoi allegati è disponibile sull’Albo telematico e sul Sito
istituzionale dell’ente oppure può essere richiesto presso il Settore 3 Servizi Tecnici – piazza XX
Settembre – San Miniato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Eventuali
integrazioni/rettifiche agli atti ed eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito
istituzionale del Comune. Pertanto si invitano le associazioni a visionare costantemente detto
sito.
Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso devono pervenire per
iscritto al Comune di San Miniato tramite e-mail all’indirizzo: psalvadori@comune.sanminiato.pi.it, oppure telefonicamente al n. 0571406622, non oltre il quinto giorno antecedente
la scadenza.

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore 3 - Servizi Tecnici, Arch. Antonino Bova.
Per eventuali chiarimenti o informazioni riguardo i mezzi contattare psalvadori@comune.sanminiato.pi.it, tel. 0571406622 - 406550.
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet
del Comune di San Miniato www.comune.san-miniato.pi.it.

Allegati:
- “richiesta per cessione automezzi di proprietà comunale Lotto n. …… “
(Allegato 1).

Il Dirigente del Settore 3
Arch. Antonino Bova
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Allegato 1
RICHIESTA PER CESSIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETà COMUNALE
(associazioni)

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________
cod. fiscale n. ________________________________________________________
data di nascita _______________ luogo di nascita _____________________________
residenza Via _________________________________Comune___________________
Prov.______ Telefono _______________________
PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE ___________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ VIA ____________________________
e-mail__________________________________________________________________

CHIEDE

LA CESSIONE GRATUITA DEL MEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE LOTTO N. …………..
DICHIARA

a. Di essere iscritta all’Albo Comunale delle associazioni del Comune di San Miniato;
b. di essere un’associazione che svolge la propria attività nel territorio di San Miniato;
c. Di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene,
esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
d. Di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo
parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
e. Di accettare tutte le condizioni fissate nel
assoggettandosi a tutto quanto in esso stabilito;

presente

avviso

pubblico,

f. Di autorizzare il Comune di San Miniato al trattamento dei propri dati personali;

- allega copia di documento d’identità del legale rappresentante

Luogo e data____________________
Firma

_______________

