
 
 

 

AVVISO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

(Scadenza giorno 05/02/2017) 

La Camera di Commercio di Pisa intende cedere a titolo gratuito, in quanto non più in uso della 

Camera, i beni mobili e le attrezzature indicati di seguito, ubicati presso i locali della Camera di 

commercio di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5: 

In particolare, si tratta di  

A) arredi da ufficio varie misure: 

Descrizione 

SCRIVANIA 180x80 

SCRIVANIA cm. 254x180x67 

TAVOLINO PORTA PC 80X80 

TAVOLO MT. 1,80 

TAVOLO MT. 1,60 

TAVOLO MT. 1,60 

TAVOLO MT. 1.20 

TAVOLO MT. 1.20 

ARMADIETTO IN LEGNO ANTE APRIBILI H. 1,35 

TAVOLO MT. 1,20  

TAVOLINO PORTA PC MT. 1.00 

TAVOLO MT. 1,60 

TAVOLINO 1,00X0,60 

 

B) n. 68 SEDIE IMBOTTITE CON SCRITTOIO COLORE NERO  

C) n. 9 SEDIE FISSE SCAY NERO 

D) N. 5 POLTRONE BASSE SCAY NERO 

D) n. 9 APPARECCHI TELEFAX VARIE MARCHE: 

1) Fax Nashuatec F230 Laser,  

2)  Telefax Konica mod. 9665  

3) Fax Samsung SF - 560R,  



 
 

4) FAX Nashuatec P692,  

5) FAX Samsung SF 560R; 

6) FAX Samsung SF 560R; 

7) FAX Nashuatec F 230 Laser; 

8) Fax Samsung mod. SF-560 R; 

9) Fax Laser Naschua P692   

I beni verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che il beneficiario possa 

rivendicare o pretendere alcunché in relazione alla stato di conservazione degli stessi, loro 

funzionamento e quant’altro. I beni sono ceduti senza certificazioni né garanzie. 

Le richieste possono riguardare anche singoli beni dell’elenco. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita sono i seguenti: 

A)  

• Croce Rossa italiana; 

• Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia 

ed all'estero per scopi umanitari; 

• Istituzioni scolastiche; 

• Enti ed associazioni no-profit, quali Onlus, Pro Loco, enti di promozione sociale iscritte 

Registro regionale (Regione toscana) delle persone giuridiche di cui all'art. 7 comma 1 del 

DPR n.361/2000, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana. 

B)  

• Altri enti senza finalità di lucro non iscritte nell’elenco di cui sopra quali ad esempio Pro 

Loco, parrocchie, enti di promozione sociale Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

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 assuma le caratteristiche di 

pubblica utilità; 

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna domanda da parte dei soggetti menzionati alle 

lettere A) e/o B) e/o vi fossero ancora beni disponili alla scadenza del termine fissato al 05.02.2017, 

la Camera si riserva di valutare anche le richieste provenienti da soggetti privati, purché disponibili 

al ritiro gratuito dei beni.  

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande provenienti da soggetti di cui alla lettera A) del precedente paragrafo saranno accolte 

secondo l’ordine cronologico di ricezione, sino ad esaurimento dei beni. Farà fede, a tal fine, la data 

di invio a mezzo PEC attestata dal sistema informatico dell’Ente o, in caso di consegna a mano, la 



 
 

data e l’orario apposti dall’Ufficio protocollo della Camera di Commercio. In quest’ultimo caso, ove 

manchi l’orario di arrivo, la domanda sarà considerata arrivata all’orario di chiusura dello sportello 

Protocollo. 

In subordine qualora alla data del 05.02.2017 non risultassero domande provenienti dai soggetti sopra 

elencati i beni saranno assegnati, in ordine cronologico di arrivo delle richieste ai soggetti di cui alla 

lettera B) 

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna domanda da parte dei soggetti sopra 

menzionati e/o vi fossero ancora beni disponili alla scadenza del termine, la Camera si riserva di 

valutare anche le richieste provenienti da soggetti privati, purché disponibili al ritiro gratuito dei beni.  

 

ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI 

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, comprese spese 

per permessi, bolli, tasse ecc. se dovute.  

Il richiedente dovrà provvedere al ritiro dei beni entro il termine massimo di 15 giorni dalla 

comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Ente, pena la decadenza della domanda. 

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno 

essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 

All’atto della cessione, verrà sottoscritto tra le parti apposito atto per la presa in carico dei beni 

(allegato B) da parte del beneficiario. Con la presa in carico del bene, il beneficiario assumerà ogni 

responsabilità in ordine alla tenuta del bene, suo uso e conservazione, eventuale distruzione ecc. 

esonerando espressamente la Camera di commercio da qualsiasi responsabilità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Le manifestazioni di interesse alla cessione gratuita devono essere redatte utilizzando l’allegato 

Modello (allegato A). Le domande devono essere trasmesse entro il 05.02.2017 a mezzo PEC 

all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it, firmate digitalmente oppure firmate in modo 

autografo e scansionate con allegato documento di identità del sottoscrittore. 

Le domande possono essere, altresì, consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della Camera di 

Commercio di Pisa. Farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo al quale dovrà essere 

richiesto di apporre anche l’ora di consegna. 

Prima di presentare la manifestazione di interesse, gli interessati possono effettuare un sopralluogo al 

fine di prendere visione dei beni e dello stato di conservazione degli stessi. Non si effettueranno prove 

di funzionamento. Per il sopralluogo, da effettuare previo appuntamento, è possibile contattare 

l’Ufficio Provveditorato, ai numeri 050512310/352/246 oppure via email all’indirizzo: 

provveditorato@pi.camcom.it 

 

TRATTAMENTO DATI 

Pubblicazione e trattamento dati: I dati dei soggetti a cui i beni saranno ceduti verranno pubblicati sul 

sito internet della Camera di commercio (sezione amministrazione trasparente –avvisi). I dati 
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mailto:provveditorato@pi.camcom.it


 
 

contenuti nella manifestazione di interesse, da rilasciare obbligatoriamente ai fini del procedimento 

in atto, saranno trattati dalla Camera di Commercio, in qualità di titolare, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai 

regolamenti. 


