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AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VEICOLI USATI 

DISMESSI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 165 del 

13/12/2019, viene pubblicato il presente avviso approvato con Decreto del Direttore n. 434 del 20/08/2020 per 

la cessione, a titolo gratuito, degli automezzi aziendali dismessi e  non più utilizzabili da questa Azienda.  

  

I suddetti automezzi verranno ceduti anche singolarmente e sono eventualmente visionabili previo 

appuntamento telefonico con il sig. Venerendi Stefano (cell. 348 5618127).   

La descrizione e l’ubicazione rispondono alla tabella qui sotto riportata: 

  

Targa modello euro Alim. ubicazione immatricolazione 

Km tot. 
alla data del 

presente 
avviso 

DW516VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 103.655 

DW517VC  FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 70.358 

DW518VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 89.821 

DW519VC FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 17/06/2009 67.136 

DP271JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 90.259 

DP272JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 83.399 

DP273JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 119.614 

DP274JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 133.506 

DP275JZ FIAT PANDA VAN 1.3 4 diesel Sede TREVISO 14/05/2008 132.011 

CL802AC PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Mag. CONEGLIANO 03/02/2004 221.425 

EF477AM FIAT DUCATO 4 diesel Mag. TREVIGNANO 21/10/2010 148.347 

CD142MA    PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 152.563 

CD143MA  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 01/10/2002 216.172 

CD469MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 209.100 

CD470MB  RENAULT MASCOTTE 3 diesel Mag. TREVIGNANO 22/11/2002 88.525 

CH949YP  PEUGEOT BOXER 3 diesel Mag. TREVIGNANO 21/07/2003 201.575 

CS068TZ PEUGEOT 206 XAD 3 diesel Sede TREVISO 24/01/2005 70.086 

   

Soggetti che possono presentare richiesta di acquisizione  

In considerazione della natura dei beni, possono presentare richiesta di cessione solo le Associazioni o altre 

Istituzioni senza scopo di lucro, della provincia di Treviso, come espressamente riportato nei propri statuti, o 

comunque i comuni della provincia di Treviso per scopi sociali e/o umanitari. 

 

Modalità e termini di presentazione della richiesta all'acquisizione  

La richiesta di acquisizione dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato A, corredato da valido 

documento di identità del sottoscrittore e  dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo 

ater.tv@pecveneto.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale ed entro le 

ore 24.00 del giorno 19.10.2020.  

Sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse autoveicoli aziendali 

usati e dismessi".  

Nell’Allegato A, il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dei beni oggetto della cessione gratuita e di 
essere consapevole che gli stessi saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Con la 
presentazione della richiesta si intendono pertanto accettate da parte del richiedente tutte le condizioni del 
presente avviso. Il beneficiario della cessione non potrà, quindi, sollevare eccezioni o riserva alcuna riguardo ai 



 

 

beni oggetto della cessione né prima né dopo l'assegnazione. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità circa 
l'uso che dovesse esserne fatto dei beni stessi.  

 

Criteri e modalità di assegnazione  

L’assegnatario verrà individuato esclusivamente in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste 

acquisite via PEC da parte dell’Azienda. L'assegnazione verrà disposta a favore della prima richiesta utile in 

riferimento al/i mezzo/i richiesto/i, solo in caso di espressa rinuncia scritta da parte dell’assegnatario si 

procederà mediante scorrimento delle successive domande con lo stesso criterio cronologico fino ad 

esaurimento della graduatoria temporale formatasi.   

La Azienda declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi, errori o mancato recapito della 

manifestazione d’interesse.   

  

Consegna/Ritiro dei veicoli e oneri  

I veicoli devono essere ritirati entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto di assegnazione, 

previo accordi con il settore competente.  

I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano e senza garantire la 

corrispondenza qualitativa alle risultanze dei registri di inventario.   

Saranno a carico del cessionario le spese contrattuali, di registrazione e trascrizione della proprietà, di ritiro dai 

depositi e trasporto. Sono altresì a suo carico gli oneri legati all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti 

(eventuale revisione per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.)  

  

L'Azienda è esonerata da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti o non apparenti, o comunque 

derivanti dallo stato in cui si trovano al momento della cessione.  

  

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Laura Foscolo 

FIRMATO IN FORMA DIGITALE 
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