AVVISO – CESSIONE BENI MOBILI
Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, del D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, i beni mobili indicati nell’allegato Elenco,
dichiarati di proprietà di questo Consiglio Nazionale e dichiarati fuori uso con delibera di
Consiglio del 08.11.2022, su proposta del Consigliere Tesoriere. Si tratta di mobilio e di
materiale di vario genere (armadi, sedie, scaffalature metalliche, etc.).
Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254:







Croce Rossa italiana;
Altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell'ordine);
Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in
Italia e all'estero per scopi umanitari;
Altre Pubbliche amministrazioni:
Altri Enti No profit;
Altri Enti ed Organismi la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità;

Inoltre, qualora nessuno degli organi precedentemente descritti dovesse mostrare interesse
nei termini preventivati, questo Ente si riserva la facoltà di cedere, sempre a titolo gratuito, i
beni oggetto della cessione ai:



Dipendenti dell’Ente.
Collaboratori dell’Ente

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell'ordine gerarchico
sopra indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente
oppure, a parità di grado di preferenza, secondo l'ordine cronologico di ricezione.
I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) presso la sede del CNI
sita in via XX Settembre, n.5, Roma, contattando la segreteria di questo Consiglio al
seguente recapito telefonico: 066976701 o alla seguente mail: segreteria@cni-online.it .
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 28 novembre
2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@cni-online.it.
Qualora per la data del 28 novembre 2022 non fossero pervenute manifestazioni di
interesse per i soggetti indicati dal D.P.R 4 settembre 2002, n.254; i dipendenti ed i
collaboratori avranno a disposizione 48 ore per dichiarare il proprio interesse.
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 fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e
comunque entro dieci giorni solari dal verbale di cessione e senza alcun onere per questa
Amministrazione; decorsi inutilmente i dieci giorni, questa Amministrazione procederà allo
smaltimento dei beni. Si sottolinea che le spese per la rimozione ed il trasporto dei beni ed
ogni onere diretto o indiretto connesso sono interamente a carico del richiedente.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ai recapiti sopra indicati.
Si allega l’Elenco dei beni mobili dichiarati fuori uso.
Roma, 16.11.2022
Il direttore
(dott. Fabio Cola)
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