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Organismi provinciali attivi nel campo del volontariato 
Loro sedi 

 

Oggetto Alienazione gratuita di arredi dismessi a favore di organismi attivi nel campo del 

volontariato 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto che la Provincia di Oristano- Settore Edilizia intende alienare gratuitamente, a favore di 

organismi attivi nel campo del volontariato, le seguenti tipologie di beni:  

• Armadi metallici, Scrivanie, Scaffali, Sedie, Telefoni, 

recuperati e dismessi durante traslochi,  che altrimenti verrebbero consegnati per la rottamazione. 

Gli organismi attivi nel campo del volontariato, come risultanti nell'elenco Registro Provinciale Associazioni 

di Volontariato -pubblicato nel sito PLUSPROVINCIAORISTANO.IT  sezione REGISTRI PROVINCIALI-  potranno 

visionare i suddetti beni , nei prossimi giorni 27 e 29 ottobre, e 03 e 05 novembre. 

Successivamente, dal 06 novembre e fino al 16 novembre, qualora di loro interesse, gli organismi attivi nel 

campo del volontariato potranno richiederne la cessione. 

 

I beni saranno visionabili, dalle ore  15.00 alle 17.00 dei giorni martedì e giovedì, nel capannone della 

Provincia di via Parigi dove gli organismi potranno recarsi senza appuntamento. 

 

La richiesta, avente per oggetto: Alienazione gratuita di beni dismessi  dovrà essere trasmessa 

esclusivamente via propria PEC all'indirizzo PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it, tramite il modulo 

sotto riportato debitamente e completamente compilato. 

 

Successivamente all’arrivo delle richieste, seguendone l’ordine e fino alla concorrenza dei beni, il Settore 

Edilizia assegnerà, provvisoriamente, i beni e, tramite comunicazione via PEC allo stesso indirizzo  del 

mittente, inviterà i richiedenti a prelevarli entro 10 giorni dall’invito, dalle ore 10 alle ore 13, nei giorni che 

verranno indicati (martedì e giovedì) .  Qualora il soggetto invitato non prelevi i beni entro la data indicata, 

l’assegnazione verrà revocata e gli stessi beni potranno essere assegnati ad altri richiedenti.  

Si avverte che: 

• i beni saranno identificati per categorie (es: sedie, scrivanie, …) ed anche le assegnazioni saranno 

fatte per categorie; 

• ogni organismo potrà trasmettere una sola richiesta per un numero di beni inferiore a 25; 

• Le date di invito al prelievo rispetteranno l’ordine di ricevimento delle richieste; 

• Qualora il numero di richieste sia inferiore al numero dei beni si inviteranno, nell’ordine di arrivo, gli 

organismi a prelevare ulteriori beni.  

Il Dirigente 

 (ing. Enzo SANNA) 



 

 

 PROVINCIA DI ORISTANO                   

SETTORE EDILIZIA-PUBBLICA STRUZIONE 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

09170    ORISTANO 

Oggetto: Alienazione gratuita di beni dismessi  

(modulo accoglibile solo se compilato sul modello predisposto dalla Provincia di Oristano e acquisito per PEC dall’Ufficio Protocollo 

della Provincia di Oristano,  sottoscritto e con allegata la copia di un valido documento di identità) 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome/ Nome  Cod.Fisc  

Nato a  il  

Residente via  comune  

telefoni    

Email PEC  fax  

 

Sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di [ ] Presidente/ [ ] Legale rappresentante dell’Organismo 
 

Denominata/o1  

Cod.Fis/ P.IVA    

Con sede via  Comune di  

 

Per l’Organismo rappresentato dichiara che gli Orga ni Sociali sono costituiti da: 

Nome/Cognome Codice Fiscale qualifica 

   

   

   

   

   

   

   

• [  ] e per tutti i suddetti: 

• [  ] non vi sono cause ostative per lo svolgimento di attività ai sensi del D.Lgs n. 159 del 

6.9.2011 recante disposizioni in materia di antimafia. 

                                                      

1  Nel seguito indicata/o come Associazione 



 

 

• [  ] non sono state emesse condanne e/o vi sono procedimenti giudiziari pendenti per 

delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica; 

oppure 

• [  ] sono state emesse le seguenti condanne e/o sono in corsi i seguenti procedimenti: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
 

 

Per le attività connesse allo scopo sociale dell'organismo rappresentato 

CHIEDE  
di poter prelevare: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 
• di essere stato informato che per i beni con sono disponibili certificazioni in merito alla 

loro qualità o idoneità all'uso o alle caratteristiche tecniche; 

• di essere informato e di accettare che l'acquisizione dei beni avverrà, senza garanzia di 

funzionamento e nello stato di fatto in cui si trovano con spese di facchinaggio e trasporto 

a carico del richiedente 

• di aver visionato i beni richiesti, averli valutati idonei per l'uso che ha previsto e a non 

restituirli alla Provincia; 

Si Impegna a: 
• Prelevare i beni nei termini previsti ed indicati all'atto della comunicazione e garantire la 

presenza di almeno un proprio rappresentante durante le operazioni di carico; 

Solleva 
• La Provincia di Oristano da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare 

dall’uso dei beni, assumendosi responsabilità intera e senza riserve ed eccezioni per 

risarcire i danni a chiunque e comunque causati, esonerando la Provincia da ogni e 

qualsivoglia responsabilità;  

Luogo ___________________________________ 

Data ________________ 

In fede, Il Sottoscritto Rappresentante Legale 

__________________________________________ 
 

Allega alla presente domanda: Copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui sopra soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

Luogo ___________________________________ 

Data ________________ 

In fede, Il Sottoscritto Rappresentante Legale 

__________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


