Allegato B

BANDO PER LA CESSIONE AL PREZZO SIMBOLICO DI € 1,00 ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL COMUNE DI
N. 1 AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA CA 648064 DISMESSO DAL COMUNE DI OLMEDO

Art. 1 Oggetto e finalità dell’iniziativa
L'iniziativa è finalizzata alla cessione della proprietà di un autoveicolo da dismettere, ma ancora utilizzabile
per attività di controllo e salvaguardia del territorio comunale. L’autoveicolo sarà consegnato così come si
trova allo stato attuale, ogni intervento di riparazione, oltre gli oneri per il passaggio di proprietà sono a
carico dell’Associazione richiedente. Contestualmente il Comune di Olmedo si ritiene sollevato da ogni
responsabilità inerente l'uso e il funzionamento nel tempo dell’autovettura oggetto del presente bando.
Art. 2 Destinatari
I destinatari dell’iniziativa che potranno presentare richiesta di assegnazione sono:
a) le Associazioni e gli Enti iscritti negli appositi Albi o Registri, le Istituzioni di carattere pubblico o
privato con personalità giuridica, senza fini di lucro, con sede legale nel territorio comunale e che ivi
operano da almeno un anno;
Art. 3 Modalità di partecipazione
La richiesta di assegnazione da parte dei soggetti interessati dovrà essere redatta su carta libera utilizzando
il modello C allegato al bando e dovrà contenere:
a) le generalità di un referente, complete di recapito telefonico;
b) la denominazione dell’Associazione rappresentata, con indicazione dei dati identificativi (sede legale,
recapiti, etc.);
c) dichiarazione sul tipo di Associazione e sugli scopi principali della medesima;
d) ogni altro dato utile a permettere la valutazione del possesso dei requisiti necessari.
La richiesta di assegnazione dovrà essere indirizzata al Comune di Olmedo, Area Amministrativa presso
Protocollo Generale, e pervenire a mezzo pec al seguente inditrizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it, o
consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
31 maggio 2018. La domanda potrà essere firmata digitalmente o sottoscritta in calce e corredata di
fotocopia di valido documento di identità del rappresentante legale dell’Associazione richiedente.
L’oggetto dovrà riportare la dicitura “Bando per l’assegnazione, al prezzo simbolico di € 1,00, alle Associazioni
presenti nel Comune, di un autoveicolo dismesso dal Comune di Olmedo”

Art. 4 Valutazione dei partecipanti e modalità di assegnazione
Il Comune di Olmedo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti, procederà
all’assegnazione del bene. Qualora pervengano più domande, il bene sarà ceduto all’Associazione le cui
principali finalità, che devono espressamente essere riportate nello statuto, siano:
•

Protezione Civile;

•

Antincendio boschivo;

•

Salvaguardia del patrimonio ambientale;

•

Ricerca e formazione nell'ambito dell'attività di protezione civile;

qualora pervengano più domande da parte di Associazioni aventi le medesime finalità, per la graduatoria e
la successiva assegnazione si procederà secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’ente.
Successivamente l’Ente provvederà alla pubblicazione della graduatoria.
Art. 5 Obblighi e condizioni di partecipazione
L’Associazione assegnataria dell’autoveicolo si dovrà assumere formalmente la responsabilità per qualsiasi
utilizzo indebito del mezzo.
Il Responsabile dell’Associazione beneficiaria dovrà provvedere al ritiro del bene entro il termine massimo
di 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Ente, previo versamento
dell’importo di € 1,00, pena la decadenza della domanda. Il bene ceduto è privo di garanzia, non potrà essere
restituito al cedente e non potrà essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. L’atto di cessione verrà
sottoscritto tra le parti presso il Pubblico Registro Automobilistico, con oneri a carico dell’Associazione
medesima. Con la presa in carico del bene, il beneficiario assumerà ogni responsabilità in ordine alla tenuta
del bene, il suo uso e conservazione, eventuale distruzione ecc. esonerando espressamente il Comune da
qualsiasi responsabilità. Il rappresentante legale dell’’Associazione beneficiaria dichiara inoltre di impegnarsi
a non cedere il veicolo a nessuno, né gratuitamente né dietro corrispettivo, e, al termine del ciclo di vita, a
smaltire il medesimo rispettando tutte le relative norme di tutela ambientale.
L’invio della richiesta di cessione presuppone la piena accettazione di queste condizioni.
Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al seguente numero 0799019005 o scrivere alla seguente
casella di posta elettronica ordinaria area.amministrativa@comune.olmedo.ss.it.
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