
COMUNE DICERVETERI
(Provincia di Roma)

Servizio Patrimonio ed Economato
Area 1^

Affa ri lstituzionali
IL DIRIGENTE

AVVTSO
L'Am ministrazione comunale in virtù della deliberazione delìa Giunta comunale n. 186
in data 07/t2/2010 intende procedere all'alienazione, mediante vendita, del seguente
bene mobile:
"Lancia Lybra 7.9 JTD cc, 7970 - alimentazione gasolio targa CK772DX
- data immatricolazione 37 luglio 2OO3 * Km, 2O4,OOO",

Chiunque interessato all'acquisto, deve presentare all'Ufficio Protocollo Generale del
Comune, offefta scritta in busta chiusa, indicando all'esterno "Offerta acquisto
autovettura Lancia Lybra 7.9 JTD cc, 797O targa CK772DX' entro e non oltre 2O
aiorryi dalla data del presente Avviso;

Ai sensi dell'aft.42 del vigente Regolamento Comunale di Economato e Provveditorato
alla vendita della suddetta autovettura si procederà mediante trattativa privata, senza
limitazione di prezzo purchè non inferiore al valore di stima di € 2.5OO/OO
( E u ro: d uem i Iaci nq uecento/ OO ),

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando iì formulario allegato al presente avviso e

dovrà essere sottoscritta dall'offerente, contenente:

1) dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico;
2) I'impegno, in caso di aggiudicazione del bene, al pagamento di tutte le

spese da sosfenere per la produzione degli atti necessari al
trasferimento di proprietà nel momento in cui lo sfesso avverrà il
trasferimento di proprietà e al pagamento in contanti di quanto offerto;

3) copia documento d'identità in corso di validità;
4) dichiarazione di aver preso visione della documentazione agli atti del

Servizio Patrimonio ed Economato,

Le offerte saranno esaminate, in seduta pubblica, il giorno 08/03/207I presso la sede
del Servizio Patrimonio ed Economato sito in Via del Granarone n.4/6 piano terra alle
ore 15,30.

Il bene in vendita, potrà essere visionato presso l'Autoparco comunale sito in Via
Settevene Palo nuova, previo appuntamento con il Servizio Patrimonio ed Economato
che rimane a disposizione per ogni eventuale informazione (nn.rr. telefonici
06/89630236-0689630250) riguardante il presente Avviso.

Cerveteri, lì 15/02/2oll

Il Responsabi! el Servizio

ripanti Piccolo

Pìazza Risorgimento,l - 00052 Cerveteri- tel. O6 89630231 - fax 06 9942584- e-ma jl:direliopiccolo@comune.cerveteri.rm.ìt



OGGETTO: Richiesta
1.9 JTD cc.

Richiedente

Alleaato

Spettabile
Comune di Cerveteri

Servizio Economato Proweditorato
CERVETERI

cessione in proprietà di autovettura Lancia Lybra
1910 targa CK77 2ox in dismissione.

Nome cognome

Via, numero civico, cap., comune, provincia

Codice fisca le p a rtita lVA

Recapito telefon ico/fax

CHIEDE

La cessione in proprietà dell'autovettura verso le somma di seguito indicata:

DICHIARA
di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni e itermini di cui all'Avviso
pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cerveteri;

di aver preso inoìtre visione dell'a utovettu ra relativa alla presente offefta;

di effettuare il pagamento a favore del Comune di Cerveteri di quanto offerto
mediante versamento presso la Tesoreria comunale -Banca di Credito
Cooperativo di Roma - Ag. Cerveteri -V.le f\4anzoni, 33, a mezzo bonifico
postale all'indirizzo IBAN IT41P0760103200000051173003 o a mezzo bonifico
bancario all'indirizzo IBAN IT2 5 K08 3 27 390 300000000 08 391specìfìca ndo la

causale;

di impegnarsi, nel caso dl esito positivo delìa richiesta, a ritirare l'autovettura
entro 30 giorni daìl'assegnazione, presso iì luogo di deposito a proprie spese e

ad effettuare il relativo passaggio di proprietà;

di esonerare il Comune di Cerveteri da ogni e qualsiasi responsabilità
conseg uente a I l'uti I izzo del I'a utovetturar'

F Ai fini della legge 675/96 si autorizza l'acquislzione e il trattamento anche
informatico dei dati presentati in sede di domanda.

luogo e data

Allegato: fotocopia carta identità del sottoscrittore.

AUTOVETTURA NUMERO TARGA SOMMA IN CIFRE

€.

SOMMA IN LETTERE

€.

firma


