
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 

 
- SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 

 

 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI 
NON PIÙ FUNZIONALI 

 
 
 

In esecuzione alla Delibera di Giunta  Dirigenziale n 239 del 24/08/2021 si rende noto 
che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito , dei beni mobili e immobili del 
Comune di Agropoli adottato,   arredi scolastici dismessi ( banchi e sedie) il cui valore 
risulta essere completamente ammortizzato. 

 
Il presente avviso, come stabilito dalla determina a contrarre n. 907 del 
06/09/2021, è rivolto a soggetti senza scopo di lucro e/o in generale a soggetti che 
esercitano attività di utilità sociale , di beneficienza , ecc e più recisamente : 

 
•   Associazioni no profit 

•   strutture pubblica utilità 

•   Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

•   Istituzioni scolastiche 

•   Associazioni di volontariato 

•   Associazioni di beneficienza 
 

I beni oggetto della cessione gratuita sono costituiti da: 
 

a)    n. 50 banchi; 
b)     n. 40 sedie 

 
 
 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviati al seguente 
indirizzo pec: servizisociali@pec.comune.agropoli.sa.it 

 

I suddetti beni, sono ceduti nella loro universalità nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano e pertanto farà carico all’assegnatario qualsiasi onere legato al possesso ed 
all’utilizzo esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi 
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al 
momento dello svolgimento della procedura in argomento. 

 

La cessione gratuita avverrà sulla base delle richieste pervenute garantendo una 
proporzionalità ed equilibrio nella ripartizione dei beni fra tutti i soggetti richiedenti sopra 
evidenziati, dando comunque preferenza a richieste di donazione con finalità di 
beneficenza. 

 



 

Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire in tempi brevi e comunque entro 10 
giorni dall’atto di cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione. Le spese per la 
rimozione ed il trasporto rimangono pertanto a carico del richiedente. 

 

I soggetti assegnatari saranno contattati per concordare i termini e le modalità per il 
ritiro dei beni;  il  mancato  ritiro  nei  termini  verrà  ritenuto  rinuncia  e  si  procederà  alla  
rassegnazione mediante riassegnazione fra tutti i rimanenti soggetti richiedenti. 

 
 

Le manifestazioni di interesse redatte sul modello sub lettera A messo a disposizione 
dell’Amministrazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
13/09/2021 tramite : 

 

- consegna a mano all’Ufficio protocollo Generale del Comune di Agropoli, Piazza 
della Repubblica, 3 aperto con orario Lun/Giov ( 9.00/17.00) , Mar/Merc/Ven ore 
9.00/13.00 

 

- PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 
 

 

Nel caso di consegna a mano, il plico deve essere sigillato e riportare la dicitura  
MANIFESTAZIONE INTERESSE AVVISO PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI NON 
PIU’ FUNZIONALI. 

 

In caso di invio della domanda di partecipazione tramite PEC l’oggetto deve riportare la 
dicitura  MANIFESTAZIONE INTERESSE AVVISO PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI 
NON PIU’ FUNZIONALI,  si sottolinea che la stessa deve essere sottoscritta con firma digitale, 
in corso di validità  ovvero  in  mancanza  di  firma  digitale,  il candidato,  dopo  aver  
compilato  la  domanda,  deve  provvedere   a stamparla,  sottoscriverla  e,   successivamente,   
scansionarla   ed inviarla via PEC in formato pdf non modificabile  unitamente  ad  una copia 
(fronte e retro), non autenticata, di un documento  d'identità in corso di validità. 

 
 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è la 
Dott. Francesco Minardi,  Responsabile Servizi Sociali del  Comune  di Agropoli. 

 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del 
procedimento di cessione dei beni . I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 
7 del D.lgs 196/2003 e GDPR 679/2016. 

 
 

Allegati: 

 Allegato sub lettera A): Manifestazione di interesse - 

 Allegato sub lettera B): Schema atto di cessione – 
 Documentazione fotografica arredi 

 

 
 

     Il Responsabile 
     Servizio Pubblica Istruzione 

       (Dott. Francesco Minardi) 
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