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  Prot. n. 4383 
   
  Data 02/03/2021 
 

  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA – FRANCAVILLA AL MARE 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI DA DISMETTERE 
 

Articolo 1 
(oggetto della selezione) 

 
E’ indetta una selezione per la cessione gratuita di beni mobili di proprietà di questa P.A., da dismettersi 
perché dichiarati non più utilizzabili per le esigenze funzionali/fuori uso per cause tecniche ai sensi dell’art. 
14 c.2 D.P.R. 254/2002 e s.m.i. 

 
Articolo 2 

(beni mobili da dismettere) 
 

L’elenco dei beni da dismettere è riportato nell’ANNESSO 1 (Elenco dei beni) al presente avviso, che ne fa 
parte integrante. 
L’Annesso 1 riporta l’elenco completo del bene da dismettere, comprensivo di nomenclatura, lotto di 
cessione, descrizione, caratteristiche tecniche, stato di fatto, motivi specifici della dismissione ed eventuali 
rilievi fotografici. 

 

Articolo 3 
(soggetti partecipanti) 

 
Ai sensi dell’art. 14 c.2 D.P.R. 254/2002 e s.m.i., della Circolare n. 32 - prot. n. 0072144 in data 13-06-2003 
del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (vedasi FAQ n. 35) e della Circolare n. 39 – 
prot. n. 0167719 in data 07-12-2005 del M.E.F. – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (vedasi 
FAQ n. 19) i soggetti ammessi alla selezione sono i seguenti: 

1. Croce Rossa Italiana (in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche); 
2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e all’Estero 

per scopi umanitari; 
3. Istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie; 

4. Enti aventi finalità non a scopo di lucro (no profit) quali ONLUS, pro-loco, parrocchie, enti di 
promozione sociale, associazioni/enti iscritti in appositi registri, fondazioni, istituzioni di carattere 
pubblico/privato, ecc.; 

5. Associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 36 C.C. dotate di proprio strumento statuario dal 
quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative; 

6. Altri Enti/Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assume le caratteristiche di 
pubblica utilità. 

 

Articolo 4 
(modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione) 

 
I soggetti interessati a prendere parte alla selezione devono presentare apposita istanza di partecipazione 
redatta secondo il fac-simile in ANNESSO 2 al presente avviso. 

 
 

Per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, i soggetti interessati hanno la facoltà di utilizzare in luogo 

del fac-simile in Annesso 2 un proprio modulo di domanda, che dovrà in ogni caso contenere tutte le 

dichiarazioni/dati presenti nel fac-simile. 

I soggetti interessati dovranno, compilare la parte interessata a seconda della loro tipologia di appartenenza, 
cosi come stabilita al precedente articolo 3 (punti da 1 a 6), allegando infine la documentazione richiesta. 
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L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla persona fisica titolare dei poteri 
di rappresentanza legale del soggetto partecipante, allegandovi copia di un documento d’identità valido, 
copia del codice fiscale/tessera sanitaria e la documentazione richiesta da allegarsi all’istanza stessa. 

 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questa P.A. entro e non oltre le ore 12.00 del 
quindicesimo giorno feriale successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
Le istanze di partecipazione potranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità aventi valore 
legale : 

 
 In via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata “ cp-ortona@pec.mit.gov.it “ - 

Ai fini del valore legale della presentazione dell’istanza, la presente modalità di invio potrà essere 
scelta soltanto se l’inoltro viene originato da una casella di posta elettronica certificata, a pena di 
nullità; 

 
 Mediante servizio postale in busta chiusa di tipo raccomandata con avviso di ricevimento o altro 

metodo di corrispondenza postale tracciato dal quale è possibile appurare la data e l’ora di ricezione 
della domanda. 

 

 A mano presso la sede di questa P.A. sita a Francavilla al Mare in Via Figlia di Iorio n. 54/B . 
Con tale modalità l’istanza dovrà essere presentata a mano alla Sezione Logistica-Informatica e 
Gestione Economica di questa P.A. in busta chiusa. Sulla busta verranno apposti timbro, firma per 
avvenuta consegna, data e orario di consegna. Sarà rilasciata copia della busta contenente i stessi 
elementi apposti sull’originale a prova dell’avvenuta consegna. 

 

Le istante presentate mediante servizio postale oppure a mano dovranno essere collocate in apposita busta 
chiusa avente i seguenti requisiti: 

 
- dovrà essere indirizzata a DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI FRANCAVILLA AL MARE – Sezione 

Logistica-Via Figlia di Iorio n. 54B – 66023 FRANCAVILLA AL MARE CH; 
- dovrà indicare la seguente dizione “NON APRIRE – CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AD AVVISO DI SELEZIONE PER CESSIONE GRATUITA BENI”; 
- Avere i lembi chiusi e firmati con firma/sigla a penna dal sottoscrittore dell’istanza; 
- Dovrà indicare il mittente. 

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di nullità, la documentazione richiesta nel 
modulo di domanda stesso come da ANNESSO 1, in base alla categoria di appartenenza del soggetto 
interessato. 

Articolo 5 
(casi di nullità delle istanze di partecipazione – soccorso istruttorio) 

 
Le istanze di partecipazione sono da considerarsi nulle nei seguenti casi: 

 Non risultano sottoscritte dalla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza legale del soggetto 
partecipante; 

 Sono inoltrate alla casella pec indicata nel precedente articolo 5 ma provengono da una casella non 
pec. 

 Risultano carenti della documentazione richiesta nel modulo di domanda di cui all’ANNESSO 1, in 
base alla tipologia/categoria di appartenenza del soggetto interessato. 

 
Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, il responsabile del procedimento verifica e pone in essere, ove 
fattibile, l’azione di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/1990 e s.m.i. 

 

Articolo 6 
(sopralluogo) 

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso i soggetti interessati potranno visionare il/i bene/i 
oggetto di cessione presso la sede di questa P.A. sita c/o la Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare ( 
cap. 66023 ) – Provincia di CHIETI in Via Figlia di Iorio n. 54B, previo appuntamento da concordarsi 
telefonicamente con uno dei seguenti referenti : 

 
 

- Titolare : 1° M.llo Np Cosimo PULITO – tel. n. 085/4917149 
 

- Addetto : Sc. 1ª cl. Sc. Np Pasquale MANCO - tel. n. 085/4917149. 

 
- Addetto : Sc. 1ª cl. Sc. Np/Pn Walter DELLA PENDA - tel. n. 085/4917149. 

mailto:cp-ortona@pec.mit.gov.it
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In ogni caso il sopralluogo potrà essere effettuato in orario di apertura al pubblico, ovvero : 
- Lunedì, mercoledì e venerdì : dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

- Martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
 

Articolo 7 
(graduatorie di selezione e criteri selettivi) 

 
Entro il decimo giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze, verranno 
stilate le graduatorie relative alle domande di selezione pervenute. 

 
Nello specifico verrà redatta una graduatoria del lotto messo in cessione gratuita, pertanto le istanze relative 
al lotto, parteciperanno alla graduatoria per il lotto in esso indicato. 

 

Ai fini della redazione della graduatoria del lotto, i soggetti interessati saranno collocati nella graduatoria 
secondo una categoria di assegnazione corrispondente all’ordine di elencazione indicato nel precedente art. 
3 ,che ha priorità decrescente a partire dal n. 1 e a terminare al n. 6 : 

 
1. Croce Rossa Italiana (in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche); 
2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e all’Estero 

per scopi umanitari; 
3. Istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie; 
4. Enti aventi finalità non a scopo di lucro (no profit) quali ONLUS, pro-loco, parrocchie, enti di 

promozione sociale, associazioni/enti iscritti in appositi registri, fondazioni, istituzioni di carattere 
pubblico/privato, ecc.; 

5. Associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 36 C.C. dotate di proprio strumento statuario dal 
quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative; 

6. Altri Enti/Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assume le caratteristiche di 
pubblica utilità. 

 
Nell’ambito dei soggetti appartenenti alla medesima categoria l’ordine di graduatoria viene fissato in maniera 
decrescente dalla data di ricezione più remota a quella meno remota: ad esempio l’istanza ricevuta in data 
10/02/2021 si classificherà prima di quella ricevuta in data 11/02/2021 in quanto il 10/02/2021 è una data più 
remota rispetto al 11/02/2021. 
A parità di data di ricezione l’ordine di graduatoria viene fissato in maniera decrescente dall’orario di 
ricezione più remoto a quello meno remoto: ad esempio l’istanza ricevuta in data alle ore 11.00 del 
10/02/2021 si classificherà prima di quella ricevuta alle ore 11.01 dello stesso giorno in quanto l’orario 11.00 
è più remoto rispetto all’orario 11.01. 

 

Ai fini dell’accertamento della data e ora di ricezione delle istanze si procederà come segue: 
 

 Per le istanze pervenute via pec farà fede la data e l’ora di presentazione dell’istanza attraverso la 
propria casella pec, verificate attraverso il sistema di protocollo informatico utilizzato da questa P.A.; 

 

 Per le istanze pervenute mediante servizio postale in busta chiusa con raccomandata con avviso di 
ricevimento o altro metodo tracciato, verrà verificata la data-ora di consegna a questa P.A. mediante 
i sistemi informatici forniti dal Gestore del servizio postale utilizzato. 

 

 Per le istanze presentate a mano presso la sede di questa P.A. farà fede la data-ora indicata e 
sottoscritta al momento della consegna dal funzionario incaricato. 

 
Le operazioni di verifica delle istanze vengono espletate dal responsabile del procedimento ex. art. 5 L. 
241/1990 e s.m.i. che redige apposita Graduatoria di selezione del lotto di cessione gratuita o avviso di 
graduatoria, da approvarsi a cura del Dirigente Responsabile/Legale Rappresentante e da pubblicarsi sotto 
forma di avviso in via telematica sul sito web ufficiale di questa P.A. 

 

La graduatoria del lotto conterrà l’elencazione dei soggetti partecipanti ammessi allo stesso, secondo i criteri 
fissati, completi di data e ora di ricezione delle relative istanze. 

 
L’avviso di graduatoria indicherà il soggetto vincitore dell’avviso di selezione, del lotto e l’elenco delle istanze 
escluse, con i relativi motivi. 

 
 

In presenza di istanze aventi fattispecie complesse e/o anomale per le quali siano necessari ulteriori 
approfondimenti, negli altri casi di comprovata necessità in cui non sia possibile redigere la graduatoria 
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definitiva suddivisa per lotti (ivi compreso l’esercizio del soccorso istruttorio e delle altre azioni di cui all’art. 6 
L.  241/1990   e  s.m.i.),  il   Responsabile   del  procedimento propone  al Dirigente Responsabile/Legale 
Rappresentante la sospensione del procedimento a mente dell’art. 6 L. 241/1990 e s.m.i. 
Di eventuali sospensioni verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione telematica sul sito web 
ufficiale di questa P.A. 

 

La cessione avverrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 
 

In caso di assenza di soggetti classificati, per il lotto di cessione, il Responsabile del procedimento da atto 
nella graduatoria di tale assenza e si procede al discarico dei beni mediante la procedura di cui all’art. 14 c. 
3 D.P.R. 254/2002 ovvero mediante conferimento presso discarica pubblica o altra specifica modalità di 
smaltimento a norma di legge, acquisendo ove necessario la relativa documentazione di smaltimento ( 
formulario rifiuti). 

 

Articolo 8 
(condizioni e modalità di cessione - rinunce) 

 
I beni vengono ceduti gratuitamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento nella 
cessione, senza alcuna copertura di garanzia e senza nulla a pretendere da parte del soggetto destinatario 
della cessione gratuita, anche sullo stato di conservazione, funzionamento, in termini  di 
reclami/contestazioni e quant’altro. 

 
Il prelievo/ritiro/trasporto del/i bene/i (ivi compresi eventuali costi/imposte/tasse/bolli dovuti per l’utilizzo a 
norma del/i bene/i stesso/i) avviene a cura e con spese a completo carico del soggetto destinatario della 
cessione. 

 

Una volta ceduto, il bene non potrà essere restituito a questa P.A. 
 

Il soggetto destinatario della cessione assume ogni responsabilità in ordine alla tenuta del/i bene/i, suo/loro 

uso e conservazione, eventuale sua/loro distruzione, cessione a terzi ecc., esonerando espressamente la 

Capitaneria di Porto di Ortona qualsiasi responsabilità a far data dal presente atto. 

 

Entro giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione della graduatoria suddivisa per lotti, questa P.A. 
provvederà a convocare i soggetti primi classificati del lotto, allo scopo di procedere alla sottoscrizione del 
Verbale di Cessione gratuita, che sarà redatto secondo il fac-simile in ANNESSO 3 al presente avviso. 

 

Il fac simile in ANNESSO 3 è suscettibile di modifiche e aggiornamenti. 
 

L’ Atto di cessione gratuita verrà redatto in 4(quattro) esemplari: - 2 per questa P.A.; - 2 per il soggetto 
destinatario della cessione. 

 

La data di sottoscrizione dell’atto di cessione gratuita dovrà in ogni caso essere fissata entro e non oltre il 
termine dei 10 (dieci) giorni successivi alla data di avvenuta convocazione del soggetto destinatario della 
cessione. 

 
L’eventuale sopravvenuta rinuncia del soggetto destinatario della cessione dovrà essere formulata per 
iscritto con corrispondenza avente valore legale (a mano, via pec, mediante posta  
raccomandata/assicurata). 

 

In caso di rinuncia si procede a convocare il successivo soggetto classificato, con le stesse modalità indicate 
in precedenza. 

 
La sottoscrizione avverrà tra le parti sotto forma di scrittura privata ex. art. 2702 Codice Civile, ed in 
particolare la P.A.; il soggetto destinatario della cessione verrà rappresentato nella sottoscrizione dell’atto di 
cessione dalla persona fisica titolata legalmente a rappresentarlo. 

 

In questo caso specificio di “cessione di veicolo”, verranno seguite le seguenti ulteriori prescrizioni 
specifiche: 

 
- l’atto di cessione gratuita verrà sottoscritto anche dall’Ufficiale Rogante di questa P.A. ai fini 

dell’autentica della firma delle parti convenute, allo scopo di consentirne la regolare 
reimmatricolazione con targa civile (scrittura privata autenticata ex. art. 2703 Codice Civile); 

 
- verrà fornita copia fotostatica conforme all’originale della carta di circolazione ministeriale e della 

Certificazione di Conformità CE (se posseduta), mentre sarà consegnato in originale qualsiasi altro 



5  

Firmato Digitalmente da/Signed by: 

COSIMO PULITO 

 
In Data/On Date: 

martedì 2 marzo 2021 15:41:27 

documento utile (ove posseduto) quale ad esempio il Manuale d’uso e manutenzione ed il libretto dei 
tagliandi, ecc.; 

 
- al veicolo saranno preventivamente rimosse le proprie targhe di Stato (tipo CP) ed ogni altro 

distintivo/segno/contrassegno di identificazione statale, sia esso interno che esterno, presente. 
 

Dalla data di sottoscrizione dell’atto di cessione gratuita, il soggetto destinatario è tenuto a procede al 
ritiro/trasporto/rimozione del/i bene/i oggetto della cessione gratuita a proprie spese, entro e non oltre i 
15(quindici) giorni successivi. 

 

Articolo 9 
(unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.) 

 
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 L. 241/1990 e s.m.i. è la Sezione 
Logistica di questa P.A. 

 

Articolo 10 
(responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.) 

 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e s.m.i. è il Capo Sezione Logistica pro- 
tempore di questa P.A. 

 

Articolo 11 
(pubblicità) 

 
Il presente avviso di cessione gratuita, la relativa graduatoria di selezione e ogni altra comunicazione 
procedimentale intermedia alla graduatoria stessa vengono pubblicate sul sito web ufficiale di questa P.A. 
denominato “ http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona ” all’interno della Sezione “Ordinanze e Avvisi”. 

 

 
(*) IL COMANDANTE 

1° M.llo Np Cosimo PULITO 
*(documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 D.LGS 82/2005) 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona
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ELENCO DEI BENI 
 

LOTTO N. 1 

Bene : autovettura Fiat Panda Active 1.1 - serie 2003-2013 

Estremi di iscrizione in inventario: N. 02 – 6^ categoria dell’Inventario dei Beni Durevoli 

(dotato di targa di Stato “CP 4129”) – telaio n. ZFA16900001779437 

Caratteristiche : Fiat Panda Active 1.1 – versione 5 porte – alimentazione benzina – motore avente 

cc 1108/kw 40/potenza fiscale CV 13- immatricolazione 28/09/2010 – colore carrozzeria bianco 

Stato di fatto/altre informazioni : km. Percorsi 71.924 – ultima revisione effettuata il 27- 

02-2019 – stato della carrozzeria : pessimo [sbiadita e intaccata su molteplici parti da evidenti punti di 

ruggine ] – stato del veicolo : scarso e non marciante [ pianale zona conducente, compresi gli organi di 

trasmissione, trazione, cerchi, barra di torsione e sistema frenante compromessi significativamente dalla 

salsedine e dagli agenti atmosferici in genere / stima ripristino efficienza preventivata con apposito 

preventivo in data 08-10-2019 in €. 3.953,41 / il veicolo necessita inoltre di sostituzione batteria di 

avviamento e pneumatici usurati (questi interventi non sono stati quantificati in termini di costi) ] – stato 

degli interni : pessimo [interni significativamente usurati ]– veicolo fermato il 10-07-2019 

Motivo della dismissione : 
[ ] dichiarato non più utilizzabile per le esigenze funzionali di questa P.A. ai sensi dell’art. 14 c. 2 

D.P.R. 254/2002 e s.m.i.; 

[X] dichiarato fuori uso per cause tecniche ai sensi dell’art. 14 c.2 D.P.R. 254/2002 e s.m.i. 

Rilievi fotografici : 
 
 

  
 
 

   
 

ANNESSO 1 



7  

ANNESSO 2 

SPETT.LE 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA 

Sezione Logistica 

Via Figlia di Iorio n. 54B 

66023 FRANCAVILLA AL MARE CH 

PEC: cp-ortona@pec.mit.gov.it 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI DELLA 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI FRANCAVILLA AL MARE 

 

Il sottoscritto    
 

nato il  /  /  a    (prov.  ) 

residente a    ( prov  ) al seguente indirizzo : 

  (via/piazza/viale ecc. ) n.  , in qualità di 
 
 

(legale rappresentante/presidente/direttore/altro - specificare) 

del seguente soggetto partecipante : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

barrare 

la casella 

sottostante 
interessata 

tipologia Dati specifici del soggetto partecipante 

 

 
1  

C.R.I. – Direzione/sede/comitato regionale/comitato provinciale     

 
Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

 
<Croce Rossa Italiana (in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche)> 

 

 
2  

Denominazione  dell’Organismo    

Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

ESTREMI DI ISCRIZIONE : Registro    

(Nazionale / Regione………….. / provincia di……………………….. / altro ...................................... [specificare]) 

N. DI ISCRIZIONE    

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

 

<Organismo di volontariato di protezione civile iscritto negli appositi registri operanti in Italia e all’Estero per scopi 

umanitari> 

 

 

3 Denominazione dell’istituzione scolastica   

 
Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

Estremi di iscrizione nell’elenco Regionale/Altro(specificare) delle scuole paritarie/non paritarie :    

 
 

[ ] pubblica [ ] paritaria [ ] non paritaria (barrare con una “X” accanto alla categoria di appartenenza) 

<Istituzione scolastica pubblica, paritaria e non paritaria> 

 

 
4 Denominazione soggetto partecipante    

 

mailto:cp-ortona@pec.mit.gov.it
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Bene/gruppo di beni indicato/i al LOTTO 1 dell’Annesso 1 all’avviso di selezione 

  Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

Eventuali estremi (denominazione/numero/altro) di iscrizione ad apposito registro/elenco/albo/altro : 

 
 

 

 
 

 

(specificare adeguatamente ai fini della corretta individuazione del soggetto partecipante) 

 
Finalità    
(ex: di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, sportivo, di culto, ecc. – specificare) 

 
<Ente avente finalità non a scopo di lucro (no profit) quale ONLUS, pro-loco, parrocchia, ente di promozione sociale, 

associazione/ente iscritta/o in apposito registro, fondazione, istituzione di carattere pubblico/privato, ecc.> 

 

 
5  

Denominazione soggetto partecipante    
 

 

Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

Eventuali estremi (denominazione/numero/altro) di iscrizione ad apposito registro/elenco/albo/altro : 

 
 

 

 
 

 

(specificare adeguatamente ai fini della corretta individuazione del soggetto partecipante) 

 
Finalità    
(ex: di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, sportivo, di culto, ecc. – specificare) 

 
 
 

<Associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 36 C.C. dotate di proprio strumento statuario dal quale sia possibile 

desumere l’assenza di finalita’ lucrative> 
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Denominazione soggetto partecipante    
 

 

Indirizzo :  n.     

Tel.  - PEC :   - 

E-MAIL :     

Cod.fisc.  (solo se effettivamente posseduto) 

P.IVA  (solo se effettivamente posseduta) 

Eventuali estremi (denominazione/numero/altro) di iscrizione ad apposito registro/elenco/albo/altro : 

 
 

 

 
 

 

(specificare adeguatamente ai fini della corretta individuazione del soggetto partecipante) 

 
Finalità di pubblica utilità svolta(specificare)   

 
 

<Altri Enti/Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità> 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

C H I E D E 
 

Per conto del soggetto rappresentato di partecipare alla selezione indetta per la cessione gratuita del/i beni 

di seguito contrassegnato/i : 
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(barrare la casella relativa al/i lotto/i di beni per il/i quale/i si intende partecipare) 

 

A corredo della presente richiesta si allega la documentazione, come di seguito indicato per la propria 

tipologia di appartenenza, così come contrassegnata nella presente istanza : 

 

Nr Tipologia Documentazione richiesta 

1 Croce Rossa Italiana (in tutte le sue articolazioni centrali e 
periferiche) 

Nessuna documentazione e’ richiesta 

2 Istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e non paritarie Nessuna documentazione e’ richiesta 

3 Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli 
appositi registri operanti in Italia e all’Estero per scopi 
umanitari 

Nessuna documentazione e’ richiesta 

4 Enti aventi finalità non a scopo di lucro (no profit) quali 
ONLUS, pro-loco, parrocchie, enti di promozione sociale, 
associazioni/enti iscritti in appositi registri, fondazioni, 
istituzioni di carattere pubblico/privato, ecc. 

 Copia dello statuto/regolamento/altro provvedimento dal 

quale si evinca la finalità non a scopo di lucro dell’Ente. 

 Copia della delibera o altro documento dal quale si evinca 

che la persona fisica sottoscrivente la presente istanza 

abbia effettivamente ricevuto il mandato di 

rappresentanza dell’Ente ed e’ effettivamente titolata a 
sottoscrivere la presente istanza.- 

5 Associazioni non riconosciute ai sensi dell’art. 36 C.C. 
dotate di proprio strumento statuario dal quale  sia 
possibile desumere l’assenza di finalita’ lucrative 

 Copia dello statuto/regolamento/altro provvedimento dal 

quale si evinca l’assenza di finalità lucrative 

dell’associazione. 

 Copia della delibera o altro documento dal quale si evinca 

che la persona fisica sottoscrivente la presente istanza 

abbia effettivamente ricevuto il mandato di 

rappresentanza dell’associazione ed e’ effettivamente 
titolata a sottoscrivere la presente istanza.- 

6 Altri Enti/Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la 
cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità. 

 Copia dello statuto/regolamento/altro provvedimento dal 

quale si evinca che l’attività svolta dall’Ente/Organismo 

ha caratteristiche di pubblica utilità.

 Copia della delibera o altro documento dal quale si evinca 

che la persona fisica sottoscrivente la presente istanza 

abbia effettivamente ricevuto il mandato di 

rappresentanza dell’Ente/Organismo ed e’ effettivamente
titolata a sottoscrivere la presente istanza.- 

 
 

Si allega copia non autenticata di un documento d’identità valido e del codice fiscale/tessera sanitaria. 

Data  /  /    

IL RICHIEDENTE 
 

  (*) 
 
 
 

[ Esente da bollo ] 
 

(*) [ Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ]. 
 

< ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ > 

ANNESSO 3 

ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI 

A MEZZO SCRITTURA PRIVATA [AUTENTICATA] 

 
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Cosmo FORTE in qualità Comandante e Legale Rappresentante della 

Capitaneria di Porto di Ortona, avente sede in Ortona (CH) in Via del Porto n. 7 – Cod. fisc. e P. IVA, in esito 

all’avviso di cessione gratuita di beni mobili di questa P.A. avente prot. n. ………………... in data ……. / …… / 

……………….. e tenuto conto della relativa graduatoria prot. n. ………………….. in data ....................... , con il 

presente atto, 

Bene/gruppo di beni indicato/i al LOTTO 2 dell’Annesso 1 all’avviso di selezione 
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CEDE A TITOLO GRATUITO 

Al seguente Ente   (beneficiario), avente 

sede in  in Via   n.  - cod. 

fisc.   - partita iva    

rappresentato ai fini del presente atto da  in 

qualità  di      nato a 

il    /    /   , residente in Via 

   n.  - cod. fisc.  il/i 

seguenti beni mobili : 

 

 

 

 

(specificare eventuale documentazione accessoria fornita assieme al/i bene [ad esempio in caso di veicoli] 

 
Il sottoscritto Beneficiario accetta di acquisire il/i bene/i sopra elencato/i a titolo gratuito alle seguenti 

condizioni: 

 Il/i bene/i viene/vengono ceduto/i gratuitamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 
momento nella cessione, senza alcuna copertura di garanzia e senza nulla a pretendere, anche 
sullo stato di conservazione, funzionamento, in termini di reclami/contestazioni e quant’altro. 

 

 Il prelievo/ritiro/trasporto del/i bene/i (ivi compresi eventuali costi/imposte/tasse/bolli dovuti per 
l’utilizzo a norma del/i bene/i stesso/i) avviene a cura e con spese a proprio completo carico; 

 
 assume ogni responsabilità in ordine alla tenuta del/i bene/i, suo/loro uso e conservazione, 

eventuale sua/loro distruzione, cessione a terzi ecc., esonerando espressamente la Capitaneria di 

Porto di Ortona qualsiasi responsabilità a far data dal presente atto. 

 
Il presente atto ha valore di scrittura privata [autenticata] tra le parti ai sensi dell’art. 2702 C.C. [ ai sensi  

degli artt. 2702 e 2703 C.C.] 

 
Ortona, lì    

 

PER LA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI FRANCAVILLA AL MARE PER L’ENTE BENEFICIARIO 

 
 

 
 

[ Visto per l’autentica delle firme apposte in mia presenza. 

 
L ‘ UFFICIALE ROGANTE 

 

      ] 


