Avviso per dismissione mobili di ufficio
In esecuzione alla determinazione dell’Amministratore unico di ConCentro n.
del 24/19 del 28/10/2019 che ha determinato la dismissione di mobili di ufficio
non più utilizzabili, si pubblica di seguito l’elenco degli stessi per la loro
cessione o donazione.
ELENCO DEI BENI
 N. 1 scrivania in legno grande
 N. 1 tavolo quadrato in legno
 N. 3 poltrone in pelle nere
 N. 1 armadio basso a quattro ante
 N. 1 armadio alto a due ante
I soggetti terzi possono manifestare il loro interesse e procedere alla richiesta
inviando la manifestazione di interessa (Allegato A) allegata al seguente
avviso all’indirizzo PEC: concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it ovvero
consegnando a mano la domanda presso la sede di ConCentro Azienda
Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine, in Corso Vittorio Emanuele II n.56
a Pordenone 2° piano.
La richiesta avanzata non dà diritto alcuno al trasferimento dei beni in quanto,
la cessione viene effettuata ad insindacabile giudizio del cedente che la
valuterà considerando i seguenti criteri di priorità:
1. cessione a titolo oneroso
2. donazione ad associazioni benefiche
3. cessione a titolo gratuito ad enti pubblici (ospedali, scuole, università,
etc.).
I beni potranno essere ceduti gratuitamente ai seguenti enti (art.14 c.2 DPR
2002/254) secondo l’ordine di priorità di seguito riportata:
- Croce Rossa Italiana
- organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri
operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari;
- istituzioni scolastiche;
- altri enti no profit quali Onlus, Proloco, Parrocchie, enti di promozione
sociale, ecc.
Nel caso pervenissero più richieste da parte di Associazioni benefiche o Enti
pubblici, si terrà conto della data di arrivo della domanda fatto comunque
salvo l’ordine di priorità sopra indicato.
Qualora ci fossero richieste solo da parte di soggetti privati, ConCentro, prima
di procedere alla cessione onerosa, si riserva di verificare la congruità
dell’offerta.
Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso senza aver ricevuto alcuna richiesta di acquisizione ed anche
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qualora la procedura prevista per la cessione sia stata interrotta e/o esperita
in maniera infruttuosa, ConCentro procederà alla dismissione degli stessi.
Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in
tempi brevi senza alcun onere per ConCentro.
Si allegano foto dei beni e modulo per la domanda.
Pordenone, 28 ottobre 2019
Il Direttore – dott.ssa Emanuela Fattorel
Per informazioni
Ufficio Amministrazione
Sabrina Marian
Telefono 0434-381604
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