COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804457 - fax 0577 / 849343 cell. 348/3704046
UFFICIO TECNICO

P.IVA00108390527 pagamenti ccp.00106534 email – faneschi@comunemontalcino.com

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre
2011 e alla determinazione di valutazione dei beni mobili n. 38 del 10 febbraio 2016 e
in ottemperanza alla deliberazione G.C. n. 165 del 27/10/2016 e alla determinazione di
valutazione dei beni n. 443 del 18/11/2016
RENDE NOTO CHE:
è intenzione dell’Amministrazione Comunale mettere in vendita i seguenti beni mobili
suddivisi in due lotti.
Nella domanda dovrà essere specificato a quale dei due lotti la richiesta si
riferisce, facendo presente che è possibile manifestare, con unica richiesta, il
proprio interesse per ambedue i lotti.
LOTTO 1
1)- Autoveicolo scuolabus Mercedes Benz immatricolato nell’anno 1992, targa SI 386.740
senza revisione e non marciante.
Il bene è ubicato in prossimità del Centro di Raccolta della Pineta di Osticcio.
Il libretto di circolazione stabilisce che: ”L’autoveicolo rispetta le norme di cui al D.M.
16.06.1983 e pertanto è idoneo per essere allestito anche ad autocaravan ed
autoveicolo per trasporto promiscuo”.
L’Ufficio Tecnico ha valutato il prezzo di vendita in €. 800,00 (euro ottocento).
A maggior chiarimento si allegano foto del mezzo relativo al lotto 1

________________________________________

LOTTO 2
Autoveicolo scuolabus IVECO targato SI 410186 immatricolato nell’anno 1993 senza
revisione e non marciante.
Il bene è ubicato in prossimità del garage in località La Capanna.
Il libretto di circolazione stabilisce che lo scuolabus è abilitato per “Trasporto alunni
scuole medie fino a 14 anni di età”.
L’Ufficio Tecnico ha valutato il prezzo di vendita in €. 800,00 (euro ottocento).
Chiunque fosse interessato all’acquisto di un mezzo o ambedue deve far pervenire la
propria manifestazione di interesse tramite la P.E.C. del Comune di Montalcino
info@pec.comunedimontalcino.it o lettera inviata tramite servizio postale, o consegnata a
mano entro e non oltre le ore 12,00 del 2 dicembre 2016
Tutti gli interessati saranno invitata a formulare un’offerta aumentando di cinquanta euro
o multiplo di cinquanta sulla base d’asta stabilita in €. 800,00 (ottocento).
Si ricorda che le spese di passaggio di proprietà saranno a carico dell’acquirente.

A maggior chiarimento si allegano foto del mezzo
relativo al lotto 2

Montalcino li 22 novembre2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro Faneschi

