										Allegato B




ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI NON PIU’ FUNZIONALI


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione della Citt・ di Agropoli, richiamato l誕vviso pubblico per la cessione gratuita di beni mobili  non pi・ funzionali approvato con provvedimento dirigenziale n……del……. e vista la manifestazione di interesse pervenuta a questa Amministrazione Comunale con P.G n……..del……….. per l’acquisizione a titolo gratuito dei sotto elencati beni mobili di proprietà della città di Agropoli, con il presente atto


CEDE A TITOLO GRATUITO


Al seguente Ente

 …………………………………………………………………………………(beneficiario), avente sede in 

……………………………………………………………………………….CF…………………………………………

P.IVA  ……………………. in qualità di ……………………………………………………………………………..

(eventualmente) giusta procura generale /speciale rep. n. …………… del ………………………… a rogito 

del Notaio ...………………………………………………………………………………………………………………

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Residente in …………………………………………..……………………………………………………………….

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………..  N° ………………..

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….

Partita Iva: ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefono: …………………………………………………..  Fax: ……………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………..  PEC: …………………………………………………….

I seguenti beni di cui all’avviso di cessione a titolo gratuito

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………






Il sottoscritto beneficiario accetta di acquisire i beni sopra elencati alle seguenti condizioni:

	Sono a carico del beneficiario tutte le spese per il ritiro ed il trasporto dei beni entro 5 giorni dalla stipula della presente convenzione;
	I beni non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso;
	I beni sopra elencati sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in ci si trovano, senza certificazioni né garanzie dal che il beneficiario non potrà rivendicare o pretendere alcunché in relazione allo stato do conservazione degli stessi , loro funzionamento o quant’altro;
	Il beneficiario assume ogni responsabilità in ordine alla tenuta dei beni , loro uso e conservazione, eventuale loro distruzione, cessione a terzi, ecc…, esonerando espressamente la Città di Agropoli da qualsiasi responsabilità a far data dalla sottoscrizione del presente atto.







Data ………………………………….







Per l’Ente Beneficiario						    Per  la Città di Agropoli


………………………………						………………………………….













