
  

 

                             AVVISO CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO  

 

 

In data 09/08/2021 l’Asp Città di Siena ha dichiarato la messa in fuori uso per deterioramento o 

mancanza di funzionalità dei beni descritti negli elenchi allegati alla presente comunicazione, 

precisando che non appaiono suscettibili di nessuna utile collocazione sul mercato dell’usato. 

 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del DPR del 4 Settembre 2002, n. 254, tali beni 

possono essere ceduti gratuitamente, nell’ordine, ai seguenti Enti: 

- Croce Rossa Italiana 

- Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in Italia e 

all’Estero per scopi umanitari 

-  Istituzioni scolastiche 

- Altri enti no profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di protezione sociale, Contrade 

 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine gerarchico indicato, 

indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Amministrazione oppure, a 

parità di grado di preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale 

sopralluogo, senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere. 

 

Si precisa che, a causa delle limitate dimensioni dei magazzini e a fronte della quantità di beni in 

essi conservati, non è possibile garantire che detti beni possano essere agevolmente visionati. Si 

precisa inoltre che, in ogni caso, non potranno essere eseguite prove di funzionalità delle 

apparecchiature. 

 

I beni saranno visionabili nei giorni feriali, previo appuntamento, dal 10/08/2021 al 10/09/2021 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso i magazzini dell’Asp siti in: 

- Via Campansi n. 18 Siena 

- Via Tommaso Pendola n. 62 Siena 

- Vicolo del saltarello n. 2 Siena 



  

 

- contattando preventivamente i seguenti referenti: 

- Maurizio Pasqui mail m.pasqui@asp.siena.it  tel 0577/1791001 

- Francesca Preteni mail f.preteni@asp.siena.it  tel 0577/1791001 

- Bernardino Falorni mail. B.falorni@asp.siena.it tel  05771791001 

 

Le eventuali richieste di interesse dovranno pervenire entro il giorno 17/09/2021 tramite pec al 

seguente indirizzo servizidisupporto@pec.asp.siena.it indicando come oggetto “Cessione a titolo 

gratuito di beni mobili”. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Asp Città di Siena, sezione news, al 

seguente link https://www.asp.siena.it/category/news/  

 

 

Il Direttore 

(Dott. Ulderico Izzo) 
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