
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

AVVISO DI CESSIONE DI BENI FUORI USO Al SENSI DELL'ART. 14,
COMMA 2 DPR 254/2002

Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito’ ai sensi 
dell'art.14, comma 2 DPR 254/2002, i beni posti fuori uso con provvedimenti della 

Direzione Generale Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia 

prot. n. 22702.U del 17.02.2016, prot. n. 23640.U del 18.02.2016, prot. N. 206396.U 

dell'8.10.2018 e prot. n. 221335.U del 25.10.2018, in parte provenienti dagli uffici 
giudiziari accorpati a seguito del D. Lgs. n. 155/2012 (ex Procura della Repubblica di 
Acqui Terme ed ex Procura della Repubblica di Tortona) e in parte provenienti da 

questa Procura.

Si tratta di:

- arredi (a mero titolo esemplificativo tavolini, armadi, sedie, divani, librerie, 
scrivanie, cassettiere ecc.) e vari complementi di arredo, risultanti non più 

funzionali per le esigenze di questo Ufficio, anche per lo stato d'uso degli 
stessi;

- apparecchi informatici ed elettronici obsoleti e/o guasti (stampanti, fax, PC,
server, scanner ecc.); '

- libri e raccolte in materia giuridica.

Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti:

1. Croce Rossa Italiana;
2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri 

operanti in Italia e all'estero per scopi umanitari;
3. Istituzioni scolastiche;
4. Enti no profit quali ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di protezione sociale.



Gli Enti eventualmente interessati possono richiedere un sopralluogo per visionare il 
materiale in oggetto entro e non oltre il 19.04.2019 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: procura.alessandria@giustizia.it.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 10.05.2019 

all'indirizzo di posta elettronica suindicato. Richieste successive a tale data o 

inoltrate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La cessione gratuita agli Enti suindicati avverrà in base all'ordine sopra riportato, a 

prescindere dalla data di ricezione della richiesta da parte deH'Ufficio, della quale si 
terrà conto solo in caso di parità di ordine.

I beni saranno ceduti in blocco, nello stato di fatto in cui si trovano, senza che il
richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere.

II ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, entro dieci giorni dall'assegnazione e 

dovrà essere effettuato senza alcuna spesa od onere a carico dell'LIfficio. Il soggetto 

incaricato del trasporto dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di 
tutela ambientale e trasporto di RAEE. Eventuali informazioni o chiarimenti 
potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica 

procura.alessahdria@giustizia.it! indicando nominafivo e recapito telefonico.

Alessandria, 11.04.2019

IL CONSEGNATARIO

Il Funzionario giudiziarLq Dott.ssa Simona Bolla
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