
ALLEGATO A - AVVISO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PISA 

 

 

Alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Pisa 

P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 Pisa  

PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Residente in ________________________________CF: _________________________________ 

Telefono ______________________________ email: __________________________________ 

 

in qualità di (specificare legale rappresentante o altro) 

______________________________________________________________________________ 

□ del seguente Ente appartenente alla categoria A) dell’avviso:  

______________________________________________________________________________ 

□ Ovvero del seguente Ente, appartenente alla categoria B) dell’avviso 

 ______________________________________________________________________________ 

□ Ovvero in qualità di Soggetto Privato 

Avente sede in: _________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ email: __________________________________ 

 

RICHIEDE 

A Codesta Spett.le CCIAA di Pisa di poter acquisire a titolo gratuito i seguenti beni mobili di 

proprietà della Camera di commercio (specificare il bene e la quantità che si intende acquisire, 

facendo riferimento alla descrizione indicata nell’avviso): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere a conoscenza e di accettare che: 



ALLEGATO A - AVVISO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI PISA 

 

 

-  i beni verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che il sottoscritto o 

l’Ente rappresentato o terzi possa rivendicare o pretendere alcunché in relazione al loro stato di 

conservazione, loro funzionamento, garanzie, certificazioni e quant’altro; 

- di assumere tutte le spese per il ritiro ed il trasporto dei beni dai luoghi in cui si trovano sino al 

punto di destinazione, comprese spese per permessi, bolli, tasse ecc. se dovute; 

- di essere consapevole che suddetti i beni non potranno essere restituiti al cedente e non potranno 

essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso; 

- di impegnarsi ad effettuare il ritiro dei beni donati presso la sede della Camera di commercio 

(P.zza Vittorio Emanuele II n. 5) entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta 

da parte dell’ente, pena la decadenza della presente domanda. 

- di farsi carico di tutti gli oneri e permessi necessari per l'esportazione, qualora beni vengano 

trasferiti in paese estero. 

 

Data  / /    

_______________________________ 

(FIRMA LEGGIBILE) 

 

Si allega:  

- Copia del documento di riconoscimento del richiedente (se la domanda non viene firmata 

digitalmente) 

- se soggetto non appartenente all’elenco di cui alla lettera A) dell’avviso allegare copia atto 

costitutivo 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Pisa per dare seguito alla presente richiesta. Il conferimento dei dati ha natura 

facoltativa e l’eventuale rifiuto comporta il mancato accoglimento della richiesta. Eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al 

Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Pisa.Ai sensi dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma 

dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è 

la Camera di Commercio di Pisa. Il responsabile è il dirigente dell’Area Patrimonio e Regolazione del mercato. 


		InfoCamere - Firma digitale
	Marzia Guardati
	InfoCamere - Firma digitale




