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Avviso
Cessione a titolo gratuito di beni mobili dichiarati fuori uso
Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del
D.P.R. n.254/4.9.2002, i beni mobili indicati nell’elenco allegato al presente avviso, dichiarati fuori uso dalla
Commissione istituita presso codesto Istituto ed autorizzati dalla Direzione Generale Archivi. Trattasi di
mobilio e di materiale di vario genere (arredi, beni informatici) non più funzionanti e/o utilizzabili a fini
istituzionali.
I soggetti aventi diritto a manifestare interesse sono in via prioritaria la Croce Rossa italiana e quindi:
•

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed
all’estero per scopi umanitari

•

Istituzioni scolastiche

•

Altri enti pubblici

•

Altri Enti no profit quali Onlus Proloco, Parrocchie, Enti di promozione sociale, etc.

•

associazioni che debbono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: associazioni ed
enti iscritti nell’apposito registro associazioni; fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con
personalità giuridica senza fini di lucro; associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del CC che siano dotate
di proprio strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative; altri enti ed organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità.

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 grado di preferenza
secondo l’ordine cronologico di ricezione.
I beni in cessione sono collocati e visionabili dal 1 al 5 luglio (previo appuntamento) presso la sede dell’Archivio di Stato di Udine, via F. Urbanis 1 – Udine. I soggetti aventi titolo sopra indicati possono manifestare interesse inviando una e-mail all’indirizzo as-ud@beniculturali.it / mbac-as-ud@mailcert.beniculturali.it entro il 6 luglio 2022, specificando i beni a cui sono interessati.
I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale sopralluogo,
senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque entro quindici giorni dal verbale di
cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione. Le spese per la rimozione ed il trasporto dei beni
sono a carico del richiedente.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo sopra indicato o telefonare al nr.
0432 477747/546283 chiedendo della dott.ssa G. Cruciatti o del dott. M. Guerra.
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