
Comune di Spilamberto  
(Provincia di Modena) 

 
Prot. n. 17027/2014       Spilamberto, 20/10/2014 

 
 
 

ALIENAZIONE DI BENE MOBILE FUORI D’USO 
 

A seguito della rinuncia di acquisto, prot. 16955 del 17/10/2014, dell’autocarro Bremach FB GR 35 3 della 
ditta aggiudicataria del bene venduta all’asta del 14/6/2014, come risulta da verbale redatto in data 
14/6/2014; 
 
il Responsabile della Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio  

 
RENDE  NOTO che 

 
Entro GIOVEDI’ 30/10/2014 ALLE ORE 10,00  

 
Si accettano offerte per l’acquisto del bene mobile fuori d’uso, Autocarro Bremach FB GR 35 3  con cassone 
ribaltabile trilaterale, che verrà aggiudicato a chi offre il maggior aumento sul prezzo fissato con 
determinazione n. 75 del 20/10/2014 pari a € 250,00, con ammissione quindi di sole offerte in aumento. 
 
L’offerta potrà essere trasmessa preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo PEC: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it oppure tramite fax al n. 059/781174 oppure 
consegnata a mano al protocollo del Comune di Spilamberto. 
 
Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza garantirne lo stato d’uso e la 
funzionalità.  
L’Amministrazione Comunale: 
- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento del bene; 
- si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso dello stesso;  
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c. 
 
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo l’aggiudicazione. 
 
Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto del 
bene aggiudicato oltre a eventuali oneri riconducibili ai trasferimenti di proprietà. 
Si precisa che l’autocarro oggetto di alienazione è privo di assicurazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Adriano Brighenti 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell’ente dal 
20/10/2014 al 30/10/2014. 
INFORMAZIONI: Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura: 

 rag. Letizia Ori tel.: 059 789902 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati,ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità inerenti la vendita in oggetto. I dati personali saranno raccolti per le finalità istituzionali 
dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, a anche tramite strumenti informatici e telematici.  I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati 
personali della ditta sono: il Segretario Generale, i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli 
Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento per i dati relativi alle procedure finalizzate 
all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture è il dott. Brighenti Adriano. Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di 
accesso, controllo e modificazione garantiti e regolamentati  dall’art. 7 e ss  D.lgs. 196/2003.       
 
                         Il Responsabile Struttura Finanze, Ragioneria e Bilancio 

dott. Adriano Brighenti 


