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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini 

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini 
Tel. 091/8682501 – pec  cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei  ucterrasini@mit.gov.it 

 

**** 
AVVISO DI VENDITA N° 04/2021 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi, Tenente di 
Vascello (CP) sottoscritto: 

  

VISTO l’avviso di ritrovamento n. 01/2019 in data  30/05/2019 di questo Ufficio 
Circondariale  Marittimo, riguardante un natante da diporto a vela, con scafo in 
vetroresina di colore blu e bianco, meglio di seguito descritto; 

 

VISTA la determinazione del valore del bene ritrovato espressa dall’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia Palermo 1 - 
con foglio protocollo n. 3688 del 04 Marzo 2021, assunto al protocollo di 
questo Ufficio Circondariale Marittimo al nr.1913 in data 17 Marzo 2021; 

 

VISTO il verbale di vendita deserta redatto in data 13.05.2021; 
 

VISTO il verbale di vendita deserta redatto in data 23.06.2021; 
 

VISTO il verbale di vendita deserta redatto in data 19.08.2021; 
 

RITENUTO       necessario effettuare un quarto tentativo di vendita con ribasso del 60% sul 
valore iniziale del bene ritrovato; 

 

VISTI gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 

VISTO  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna, nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere i 
diritti di proprietà sulla cosa ritrovata; 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 19 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso la sede di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo, alla presenza di una apposita Commissione nominata dal sottoscritto, si procederà 
alla vendita mediante trattativa privata del bene di seguito descritto: 
 

LOTTO UNICO 
 

Tipologia natante da diporto a vela 

 
Caratteristiche 

scafo in vetroresina di colore blu e bianco, della lunghezza di mt. 6,30 
circa e larghezza mt. 2,30 circa, privo di apparato motore, 
strumentazione, vele, dotazioni, portelloni di chiusura della cabina e 
del gavone di prora 

Ubicazione Porto di Balestrate 

Valore base di vendita € 140,00 (euro centoquaranta/00) 

mailto:cp-terrasini@pec.mit.gov.it
mailto:ucterrasini@mit.gov.it
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Rilievi fotografici 
 
 

 
 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 
1. Il bene viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
2. Per partecipare alla vendita, l’interessato dovrà inviare la propria offerta all’Ufficio 

Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Terrasini, in doppia busta, con plico chiuso, 
raccomandato ovvero consegnato brevi manu, entro le ore 10:00 del giorno 19.10.2021, 
data in cui si procederà, in pubblica seduta, all’esame delle offerte pervenute e alla 
contestuale aggiudicazione del bene al miglior offerente. La busta interna, contenente 
l’offerta, dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o apposita fascetta e dovrà riportare 
la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita n° 
04/2021 del 16.09.2021 di Circomare Terrasini”.  

3. L’offerta redatta in carta da bollo del valore corrente (€ 16,00), come da fac-simile in 
allegato A), deve contenere le seguenti informazioni minime: 

a) le generalità complete, il codice fiscale, l’indirizzo e l’eventuale recapito telefonico 
dell’offerente; 

b) l’esatta indicazione del bene che si vuole acquistare; 
c) la somma che si intende offrire, espressa in cifre e lettere, non inferiore al valore 

base di vendita; 
d) firma chiara e leggibile dell’offerente. 

4. La suddetta offerta dovrà essere corredata: 
a) da un assegno circolare non trasferibile intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo 

di Terrasini di importo pari al 20% (venti per cento) della somma offerta a titolo di 
deposito cauzionale. Tale somma sarà restituita ai non aggiudicatari entro il decimo 
giorno successivo alla data fissata per la vendita; 

b) della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
conforme all’allegato B) del presente avviso; 

c) informativa per il trattamento dei dati personali, conforme all’allegato C) del 
presente avviso. 

5. La Commissione, appositamente nominata, procederà all’esame delle offerte pervenute 
e all’eventuale aggiudicazione del bene al miglior offerente, anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta ammissibile. In caso di offerte di pari valore si procederà, qualora 
risultino presenti i concorrenti, ad una trattativa da espletare seduta stante, mediante 
ulteriore offerta in aumento, formulata in forma scritta. Gli interessati potranno assistere 
alle suddette operazioni anche a mezzo di un proprio rappresentante che dovrà esibire 
apposita procura speciale. 

6. Saranno ritenute inammissibili le offerte: 
a) pervenute oltre il termine previsto dal precedente para 2), indipendentemente dalla 

causa del ritardo; 
b) pervenute a mezzo posta elettronica o altri sistemi informatici; 
c) prodotte in difformità alle disposizioni riportate al suddetto para 3); 
d) prive del deposito cauzionale previsto al para 4); 
e) contenenti riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente avviso. 
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7. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle condizioni di vendita e 
delle norme vigenti in materia ancorché non espressamente richiamate o citate nel 
presente avviso. 

8. In aggiunta al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti agli Uffici 
competenti i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione, nonché l’imposta 
per l’eventuale registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. 

9. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica del 
provvedimento di aggiudicazione del bene, dovrà provvedere alla regolarizzazione del 
contratto versando la differenza tra la somma offerta e quella già corrisposta a titolo 
cauzionale, tramite assegno circolare non trasferibile intestato all’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Terrasini. 

10. Qualora l’aggiudicatario non dovesse procedere alla corresponsione di quanto previsto 
dal precedente paragrafo, sarà dichiarato decaduto e il deposito cauzionale già versato 
verrà introitato dall’Erario a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di vendita, si rimanda alle 
norme contenute nel “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato” citato in premessa.    

 
Il presente avviso di vendita viene affisso all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, 
nonché inviato a tutti gli Uffici Marittimi del Corpo e pubblicato in forma telematica sul proprio 
sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.  
 
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al personale addetto all’U.O. della 
Sezione T.A.O. di questo Ufficio Circondariale Marittimo, ovvero telefonicamente o a mezzo 
posta elettronica. 
 
 

Terrasini, 16 settembre 2021 
IL COMANDANTE 

C.C. (CP) Cosimo TAGLIENTE 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e D.Lgs. 7 marzo 2015 n.82 e norme 
collegate. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/
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Fac-simile offerta                                             Allegato A 
 
 

 
All’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

Via delle Capitanerie di Porto 
90049 – TERRASINI (PA) –  

 
 
OGGETTO: offerta per l’acquisto del lotto unico di cui all’avviso di  vendita n° 04/2021 del 
16.09.2021. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  in _____________________ 

(____) il ____________________ e residente in _____________________________ (____) 

nella via _________________________, codice fiscale/P.Iva _______________________, 

in qualità di _______________________________________________________________ 

OFFRE 

per l’acquisto del natante da diporto a vela, meglio descritto nell’avviso di vendita in oggetto, 
la somma di € ______________ (______________/00). 
                                     in cifre                             in lettere 

 
Al riguardo, si allega alla presente: 

- assegno circolare non trasferibile n. ______________ del ______________, intestato 

a codesto Ufficio; 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/200, redatta in conformità 

all’allegato B) del suddetto avviso di vendita; 

- informativa per il trattamento dei dati personali, conforme all’allegato C) del suddetto 

avviso di vendita.   

luogo e data _____________ 

                                                                                                  FIRMA 

 

 

Marca da bollo € 16,00 
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Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  in _____________________ 

(____) il ____________________ e residente in _____________________________ (____) 

nella via _________________________, codice fiscale/P.Iva _______________________, 

in qualità di _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della pubblica 

amministrazione, ivi compresa la Legge 31.05.1965, nr. 575 (legge antimafia); 

2. di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre;  

3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico, nonché della ditta per 

conto della quale si concorre, non sono in corso procedure fallimentari o di liquidazione 

coatta; 

Inoltre, avendo preso visione dell’Avviso di Vendita n° 04/2021 del emesso dall’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Terrasini in data 16.09.2021. 

 

Si allega, alla presente, copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data    
                                                                                                  Firma del dichiarante 
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 ALLEGATO C  

(Ordine di Servizio n° 05 del 29/11/2019) 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELL’UFFICIO 
CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI  
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016, si informano gli interessati che il 
trattamento dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento 
dell'attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività 
istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Terrasini, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche con l'utilizzo di 
procedure informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o 
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda 
necessaria, ai sensi della normativa vigente.  
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
a) il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con sede in 
Via dell’Arte, 16 – 00144 - Roma Eur – e-mail cgcp@pec.mit.gov.it;  
b) la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento cui la presente comunicazione costituisce allegato e parte 
integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 
proprie funzioni istituzionali;  
c) il conferimento dei dati personali deve considerarsi obbligatorio (se facoltativo viene diversamente 
specificato), con l'avvertenza che il mancato consenso alla trattazione costituisce impedimento per 
l'Amministrazione marittima a definire la pratica o comunque comporterà l'esito sfavorevole dell'iter 
avviato;  
d) i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web e verranno, se del caso, 
comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per 
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale ovvero a soggetti che li elaborano in 
esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ancora ad Autorità giudiziarie o amministrative, per 
l'adempimento degli obblighi di legge;  
e) il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i 
dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie.  
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i 
quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, avvalendosi dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
ucterrasini@mit.gov.it - cp-terrasini@pec.mit.gov.it.  
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato  
li/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 
2016/679)  
• presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del 
GDPR?  
Presta il consenso O Nega il consenso O  
• presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell'informativa?  
Presta il consenso O Nega il consenso O  
• presta il proprio consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e 
nell'ambito indicato nell'informativa?  
Presta il consenso O Nega il consenso O  
 
luogo e data,  
                                                                     (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente) 
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