PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Treviso, 23 novembre 2021

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di TREVISO - Prot. 23/11/2021.0002930.U

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO

Con il presente avviso si sollecitano gli Enti appartenenti alle categorie appresso elencate a
manifestare interesse ad acquisire a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del DPR del 4
settembre 2002 n. 254 beni mobili dichiarati fuori uso dall'apposita Commissione istituita presso questa
Procura della Repubblica. Si tratta in particolare di sedie, poltroncine e, panche per sala d'attesa, il cui
acquisto risale a circa trenta anni fa, in condizioni mediocri o deteriorate. Inoltre, è possibile chiedere la
cessione gratuita di materiale informatico dismesso, non più funzionante, quali stampanti, monitor e
computer. E' infine presente anche materiale di tipo ferroso, quali ante di armadi metallici.
La cessione a titolo gratuito può essere disposta a favore dei seguenti enti, in ordine di priorità:
1.

Associazione della Croce Rossa Italiana

2.

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

3.

Istituzioni scolastiche e altre pubbliche amministrazioni

4.

Altri enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale)

I beni in cessione sono collocati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, in
Viale Verdi 18 e sono e visionabili, previo appuntamento, dal 24 novembre al 1° dicembre 2021. IL TERMINE
ULTIMO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E' IL 2 DICEMBRE 2021 ENTRO LE ORE 12.00. La richiesta
di appuntamento

per il sopralluogo e la manifestazione di interesse devono pervenire all'email

procura.treviso@giustizia.it.
Si avvisa che dalla cessione non deve derivare alcun onere per la scrivente Procura e che il materiale
di interesse deve essere ritirato entro il 31 dicembre 2021.
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