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AVVISO PUBBLICO 
 

 

 OGGETTO: Cessione a titolo gratuito di due carri funebri posizionati nel piazzale antistante 

il Comune a istituzioni, associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro.  
 

 

 

Il Comune di BIBBONA intende cedere n. 2 carri funebri dei primi anni del novecento posizionati 

nel piazzale antistante il Comune da ricondizionare al fine di ottenere un unico carro. 

Il Comune di Bibbona effettuerà la cessione degli stessi a titolo gratuito agli enti e o istituzioni / 

associazioni / privati che ne faranno richiesta. I beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto 

in cui il Comune di Bibbona li possiede, pertanto i soggetti beneficiari della cessione non potranno 

rivalersi nei confronti del Comune di Bibbona, che non fornirà alcun supporto di assistenza sul 

materiale ceduto. 
 

 1. DESTINATARI Possono fare richiesta dei predetti beni istituzioni, associazioni o altri soggetti 

privati non aventi fine di lucro.  
 

2. MODALITA' DELLA RICHIESTA I soggetti aventi le suddette caratteristiche potranno 

presentare apposita manifestazione di interesse, firmata dal soggetto interessato, evidenziando le 

proprie esigenze e , in particolare, dichiarando le finalità di impiego, formulando la richiesta come 

da schema allegato B) al presente avviso. La richiesta deve essere inviata tramite un messaggio di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC comunale comune.bibbona@pec.it  (N.B. 

l'invio deve avvenire da una casella di posta certificata) o protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 

giorno Giovedi 29 novembre 2018, con indicazione del seguente oggetto "Richiesta 

cessione a titolo gratuito di due carri funebri posizionati nel piazzale antistante il Comune”.   

La sottoscrizione della richiesta presuppone la piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel 

presente avviso.  

 

3. ORDINE DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE L’assegnazione sarà effettuata utilizzando i 

seguenti criteri di priorità decrescente:  

a) Motivazione sull’utilizzo del materiale oggetto della manifestazione di interesse. 

 

 4. ESITO DELLA PROCEDURA Dei risultati della procedura di cui al presente avviso verrà data 

opportuna informazione a mezzo sito web comunale. Seguendo l'ordine di priorità sopra detto, ai 

soggetti che manifesteranno il proprio interesse verranno assegnati i beni, fino alla concorrenza del 

numero complessivo di n. 2 beni messi a disposizione dall'Ente, sulla base delle esigenze 

manifestate. 

Nell'eventualità in cui parte dei beni non vengano richieste e/o assegnate, il Comune di Bibbona  si 

riserva di procedere ad emettere un nuovo avviso pubblico.  

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI RITIRO DEI MATERIALI I soggetti assegnatari saranno 

contattati per concordare i termini e modalità per il ritiro dei materiali. Il ritiro dovrà essere 

effettuato personalmente dai beneficiari, a propria cura e spese, presso la sede dove sono 

fisicamente ubicati i beni – delega al soggetto incaricato del ritiro, firmata da parte del 

mailto:comune.bibbona@pec.it
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rappresentante legale del richiedente (istituto, associazione, altro); – documento di riconoscimento 

del delegato; – ove necessario: documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in 

sede di domanda. 

 Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i dati comunicati insieme all’invio della richiesta 

saranno utilizzati per le sole attività afferenti al presente bando. 

 

 Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, Dr. Stefano Ulivieri 

 

 

  
 

 

 Bibbona, 08 novembre 2018 
                   Il Responsabile Area 2 

        Affari generali e Polizia Municipale 

                   Dott.  Stefano Ulivieri 
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AVVISO PUBBLICO 
 Cessione a titolo gratuito di due carri funebri posizionati nel piazzale antistante il Comune  a 

Istituzioni , Associazioni o altri Soggetti non aventi fine di lucro.  
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ____________________________________ residente a 

____________________________ in via/piazza ________________________n°____ C.F. 

___________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare di_______________ Sede legale 

a___________________________in via/piazza_________________________n°____ P.IVA/Cod. 

Fisc._______________________________ 

CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d'Interesse di cui all'oggetto.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm.e ii. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione d'Interesse 

□ di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione per quanto applicabili.  

□ di essere interessato ai due carri funebri o ad un carro funebre per le seguenti 

finalità:__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA:  Copia di documento di identità del richiedente _______________________, il __________________  

 

Firma leggibile del dichiarante __________________  
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ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di identità in corso di validità, passaporto o 

patente) ai sensi art. 38 DPR445/2000 (La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/200 art. 38 non necessita dell’autenticazione della firma 

e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196) In relazione ai dati raccolti con la 

sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto 

segue:  

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in 

oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi;  

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  

c) In caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del procedimento e non verrà accolta l’istanza;  

d) I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici interessati dalla procedura in 

oggetto;  

e) L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al 

trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;  

 

 


