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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera, 191 – 30173 VENEZIA
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

OGGETTO: avviso di cessione di beni fuori uso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del DPR del 4
settembre 2002, n. 254.
Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del DPR del
4 settembre 2002, n. 254, i beni posti fuori uso dalla Commissione all’uopo preposta in quanto è stato
accertato il deterioramento e la mancanza di funzionalità per le esigenze dell’Ufficio.
Tali beni sono disponibili per la cessione a titolo gratuito ai seguenti Enti:
A) Croce Rossa Italiana, Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri
operanti in Italia e all’estero per scopi umanitari, Istituzioni Scolastiche;
B) Altri Enti No Profit (Onlus, parrocchie, Pro Loco, Enti di promozione sociale);
C) Associazioni che debbono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
a. Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
b. Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di
lucro;
c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del CC che siano dotate di proprio strumento
statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
d. Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche
di pubblica utilità.
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine gerarchico 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 saranno ceduti nello stato in cui si trovano senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve
di alcun genere; il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione che
dovrà provvedere entro 7 giorni dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Ufficio, pena
la decadenza della domanda, e previo appuntamento con l’Ufficio procedente. Nessun reclamo e nessuna
contestazione saranno ammessi dopo l’assegnazione. Tutti i beni sono privi di garanzia, non potranno essere
restituiti al cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso.
Considerata la necessità di concludere in tempi brevi il trasferimento della Direzione Generale, i beni in
cessione, collocati presso Riva de Biasio – Santa Croce 1299 – Venezia, sono visionabili (previo
appuntamento - tel. 041/2723103) dal 18/05/2018 al 25/05/2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Le richieste di cessione gratuita dovranno essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 17.00 del 25 maggio 2018, al seguente indirizzo di posta
elettronica: economato.usrveneto@istruzione.it
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