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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL PIEMONTE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERCELLI

AVVISO PUBBLICO

PER LA CESSIONE DEI BENI A TITOLO GRATUITO
rivolto a Organismi di volontariato e di protezione civile, Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale quindi Istituzioni scolastiche, Enti no-profit, Onlus, Proloco, Parrocchie, Enti di
promozione Sociale
In esecuzione alla normativa vigente in materia, si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo
gratuito i beni mobili durevoli in dotazione al Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, dichiarati fuori uso o,
comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali del Comando.
La cessione gratuita è destinata prioritariamente agli organismi di volontariato di protezione civile (iscritti
negli appositi registri), alle istituzione scolastiche e, in subordine, ad altri enti no-profit quali ONLUS,
Associazioni non lucrative di utilità sociale, Pro Loco, Parrocchie, Enti di promozione sociale.
In caso di più richieste, il Comando si riserva di valutare l’affidamento in funzione dei tempi di ritiro
garantiti dal richiedente con priorità per i soggetti aventi sede legale o operativa nella provincia di Vercelli.
I due elenchi di beni oggetto della cessione sono riportati in allegato al presente avviso.
I suddetti beni, sono ceduti nella loro universalità nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e pertanto
farà carico all’assegnatario qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo esonerando l’Amministrazione
da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti
dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura in argomento.
La cessione gratuita avverrà sulla base delle richieste pervenute garantendo proporzionalità ed equilibrio
nella ripartizione dei beni fra tutti i soggetti richiedenti sopra evidenziati.
Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire in tempi brevi e comunque entro 15 giorni dall’atto di
cessione e contestuale discarico dall’Inventario e senza alcun onere per questa Amministrazione.
Le spese per la rimozione ed il trasporto rimangono pertanto a carico del richiedente.
I soggetti assegnatari saranno contattati per concordare i termini e le modalità per il ritiro dei beni; il
mancato ritiro nei termini verrà ritenuto rinuncia e si procederà alla rassegnazione fra tutti i rimanenti
soggetti richiedenti.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La richiesta d’interesse Allegato A dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 29 settembre 2022
tramite posta elettronica certificata: com.vercelli@cert.vigilfuoco.it – con oggetto la dicitura “AVVISO
PUBBLICO PER LA CESSIONE GRATUITA PRESSO IL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
VERCELLI”.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso, comprensivo dell’Allegato A, è pubblicato in data odierna:
- sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it/sitiVVF/vercelli/ voce“Amministrazione Trasparente >> Bandi
di Gara e Contratti >> Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura >> Procedure di gara iniziate successivamente al 25 maggio 2018”
(https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx) oltre nella sezione “Servizi al cittadino”, “Gare e Contratti
2022”.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli
al seguente indirizzo di posta elettronica: com.vercelli@cert.vigilfuoco.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della
adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale verranno trattati, ai sensi del
D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
I dati non verranno comunicati a terzi.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n.
207/2010; D.I. n. 129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati
personali n 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 15 del
Regolamento UE 2016/679.
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Allegati:
· Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse
· Allegato 1 - Elenco beni durevoli
· Allegato 2 - Elenco beni durevoli
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IL COMANDANTE
(BOLOGNESE)

sottoscrizione con firma digitale
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