
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo  
 

AVVISO RELATIVO ALLA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI 
DICHIARATI FUORI USO AI SENSI DEL D.P.R. 254/2002 

 
 L’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo intende cedere a titolo gratuito un mezzo 
nautico dipendente denominato G.C. 235, dichiarato “fuori uso” e non più utilizzabile 
dall’amministrazione cedente. 
Le caratteristiche del mezzo oggetto di cessione  sono le seguenti:  
 
TIPOLOGIA 

IMBARCAZIONE  
Battello pneumatico mod. Pioneer 470 

CANTIERE DI 

COSTRUZIONE  
Arimar S.R.L. 

ANNO DI COSTRUZIONE  1999 
MATERIALE DI 

COSTRUZIONE  
Scafo in vetroresina e tubolare in tessuto 

gommato 
DISLOCAMENTO  1,06 t 
LUNGHEZZA  4,71 m 
LARGHEZZA  2,15 m 

APPARATO MOTORE  
Mercury 60 Elpto Bigfoot – 45 kW a 5250 

giri/min 2 tempi – anno 2002 
DOTAZIONI AGGIUNTIVE  Rollbar 

LUOGO DI DEPOSITO  
Sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Jesolo 
 
     

 



 

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita dei beni, ai sensi della circolare MEF n. 33 del 
29 dicembre 2009, sono i seguenti Enti ed Organismi:  
 

 Croce Rossa Italiana – CRI; 
 Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 

Italia ed all’estero per scopi umanitari; 
 Istituzioni scolastiche 

 

In subordine:  
 Enti no-profit quali Onlus, Pro loco, Parrocchie, Enti di promozione sociale ecc.. 

 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine gerarchico 
indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente 
oppure, a parità di preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione. 
 
 

Per informazioni, dettagli e successivo coordinamento delle procedure di consegna è 
possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il 1° Maresciallo Np 
Armando DI SOMMA dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo ai seguenti recapiti:  

 Telefono: 041-968270; 
 E.mail: armando.disomma@mit.gov.it 
 La richiesta di assegnazione, come da format allegato al presente avviso, 

indirizzata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del 04 Dicembre 2020, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: cp-jesolo@pec.mit.gov.it.  

 

 
Il ritiro del bene ceduto sarà a completo carico dell’assegnatario e dovrà avvenire entro e 
non oltre 10 giorni dall’assegnazione del mezzo da parte del cedente.  
Tutti gli oneri incombenti per il successivo utilizzo del bene saranno a carico esclusivo 
dell’assegnatario.  
  

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al cedente e 
non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 
 
Il presente bando scade il 04 Dicembre 2020. 
 
Cavallino-Treporti, ______________________ 
 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco SANGERMANO 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

mailto:armando.disomma@mit.gov.it
mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it


DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BENI MOBILI E DUREVOLI 

DICHIARATI FUORI USO E CEDUTI GRATUITAMENTE 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo   
PEC: cp-jesolo@pec.mit.gov.it  

 

Il sottoscritto ___________________ nato il ___________ a _________________________(___) 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’associazione/ente/organismo ____________________________________________________ 

Numero di registrazione____________________________________________________________ 

Specificare il tipo di associazione_____________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

Telefono ___________________ e mail _______________________________________________ 

Codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 29/12/2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione a titolo gratuito del mezzo nautico G.C. 235 e relative dotazioni e contestualmente 
accetta tutte le condizioni previste all’interno del Bando d’indizione dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Jesolo.  
 

Data ____________________ 

          IL RICHIEDENTE 

         ________________________ 

ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, 
del documento di identità del sottoscrittore. (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
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