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Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e Personale  
Ufficio Contabilità e Bilancio 
Sezione Economato 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DI 

PROPRIETA’ DELL’ERSU DI CAGLIARI. 
 

1. Oggetto della cessione 

L’ERSU di Cagliari intende cedere a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 47 bis del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente e dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, il bene mobile dismesso e 

dichiarato fuori uso, come specificatamente di seguito indicato: 

- Autovettura Alfa Romeo 159, targa DB215LV (immatricolazione 10/04/2006). 

Il bene oggetto della cessione gratuita è custodito e visionabile, previo appuntamento, presso la mensa 

universitaria via Premuda 10 Cagliari. 

 

2. Destinatari 

Possono fare richiesta di assegnazione gratuita del bene dismesso i seguenti soggetti, aventi sede nel 

territorio regionale: 

a) Croce Rossa Italiana; 

b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero 

per scopi umanitari; 

c) istituzioni scolastiche statali, paritarie private e degli enti locali; 

d) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte all’anagrafe unica delle onlus 

o al registro regionale del volontariato presso la Presidenza della RAS; 

e) enti senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, che abbiano finalità (espressamente riportate nei 

propri statuti) di tipo assistenziale, culturale, sociale, ricreativo, sportivo e di culto. 

3. Modalità e termini di presentazione della richiesta 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo/Ente/Associazione 

richiedente, dovrà essere inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata all’indirizzo Ersu Cagliari, Corso 

Vittorio Emanuele II, n. 68 – 09124 Cagliari. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “richiesta di 

cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi”. 
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In alternativa, la richiesta potrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo: 

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. 

Nel campo dedicato all’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Richiesta di cessione a titolo gratuito di 

bene mobile dismesso”. L’istanza dovrà in ogni caso pervenire, quale che sia il mezzo d’invio, entro le ore 

13,00 del giorno 15/10/2020. 

La richiesta di cessione dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dall’Ente (Allegato A), 

corredato del documento di identità, valido, del sottoscrittore e della documentazione necessaria a 

garantire l'appartenenza ad uno degli organismi di cui al presente avviso (atto costitutivo e statuto).  

Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del bene oggetto della cessione gratuita e di essere 

consapevole che lo stesso sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.  

Il beneficiario della cessione non potrà, quindi, sollevare eccezioni o riserva alcuna riguardo alla 

obsolescenza, vetustà o non conformità alle normative vigenti del bene oggetto della cessione. 

Sono a carico del beneficiario tutte e spese, nessuna esclusa, connesse al passaggio di proprietà 

dell’autovettura oggetto di cessione gratuita. 

4. Criteri e modalità di assegnazione 

Fermi restando i requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso ed i termini di scadenza della 

richiesta, le manifestazioni d’interesse per la cessione gratuita del bene mobile dismesso verranno valutate 

dal Responsabile del Procedimento che terrà conto in ordine di priorità dei seguenti criteri: 

1) Priorità di assegnazione alla Croce Rossa Italiana ed in subordine ad organismi di volontariato di 

protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari; 

2) in caso di parità di requisiti, le domande verranno valutate in ordine cronologico di effettiva trasmissione 

all’Ente.  

Il Responsabile del Procedimento renderà noti gli assegnatari dei beni, individuati in base ai criteri su 

elencati e con provvedimento adottato dal Dirigente.  

L’Ersu di Cagliari procederà ad assegnare il bene al beneficiario, individuato in base ai criteri su elencati. 

L’Ersu di Cagliari si riserva altresì: 

• di procedere alla cessione anche in presenza di una sola richiesta valida. Non si terrà conto delle richieste 

pervenute in ritardo o in modo difforme da quello prescritto. Il ritardo, la difformità di presentazione o il 

mancato recapito sono a rischio del concorrente. 
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• la facoltà, ad assegnazione definitiva, di procedere alla revoca della stessa per motivi di interesse 

pubblico. 

Al termine della procedura di cessione a titolo gratuito, si provvederà a pubblicare l'esito della procedura, 

con il resoconto del bene ceduto e del soggetto beneficiario, sul sito istituzionale  www.ersucagiari.it. 

5. Ritiro del bene  

Il ritiro del bene ceduto, dovrà essere effettuato entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione di 

assegnazione, previa la sottoscrizione del verbale di consegna del Responsabile del procedimento e del 

soggetto affidatario. 

Le spese per il ritiro e/o trasporto saranno a totale carico del beneficiario e non saranno ammessi reclami e 

contestazioni ad assegnazione avvenuta. 

Sono altresì a carico del beneficiario tutte e spese, nessuna esclusa, connesse al passaggio di proprietà 

dell’autovettura oggetto di cessione gratuita. 

 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:  

- il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella 

persona del Presidente pro tempore.  

- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Alessandro Inghilleri – Dati di contatto, – Pec 

rdp@pec.regione.sardegna.it; mail rdp@regione.sardegna.it.  

- l’E.R.S.U. di Cagliari è contattabile con le seguenti modalità: Corso Vittorio Emanuele II, n. 68 – CAP 09124 

Cagliari telefono 070/ 6620 – fax 070/6620 - Pec: ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it. 

d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al presente Avviso 

e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

-  le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

-  l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

-  i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’ERSU  di Cagliari  implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno 
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essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla procedura di cessione ed ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; il periodo di conservazione dei dati è direttamente 

correlato alla durata della procedura di cessione dei beni all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche 

successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; contro il 

trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy.  

7. Responsabile del procedimento e referente per la visione del bene 

Il Responsabile del procedimento è l’Economo dott. Stefano Basciu, tel.07066203607, mail  

stbasciu@ersucagliari.it.  

Per fissare l’appuntamento al fine di  prendere visione del bene in cessione a titolo gratuito potrà essere 

contattato il dott. Stefano Basciu, tramite mail stbasciu@ersucagliari.it., nei seguenti orari di servizio: dal 

lunedì al venerdì dalle ore  09,00 alle ore 13,00. 

Cagliari 25/09/2020 
Il Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e 

Generali, Bilancio e Personale  
Dott.ssa Angela Maria Porcu 

 

 
Il Segretario Istruttore – Economo: S. Basciu ________ 
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MODULO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE BENI DISMESSI DI PROPRIETÀ DELL’ERSU DI CAGLIARI 
All’Ersu di Cagliari 

Corso Vittorio Emanuele II, 68 

09124 Cagliari 

Oggetto: richiesta  di cessione a titolo gratuito di beni dismessi 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il _______________ 

Residente in _________________________________ Via ________________________________________  

Tel. cell. ____________________________________ codice fiscale_________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/organismo  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________ Via ______________________________________ 

codice fiscale/Partita Iva ___________________________________________________________________ 

Tel.1_____________________ Tel.2 ______________________mail ________________________________ 

Visto l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la cessione a titolo gratuito di beni di proprietà 
dell’Ersu di Cagliari, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R 
445/2000 art. 76, nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci. 

 

DICHIARA DI AVERE INTERESSE 

alla donazione gratuita del seguente bene dismesso: 

- Autovettura Alfa Romeo 169 targa DB215LV (anno di immatricolazione 2006). 

 

Dichiara inoltre 

- di aver preso visione del bene della manifestazione d’interesse. 

Allega:  

- Fotocopia carta d’identità  

- Fotocopia  codice fiscale 

- Fotocopia Statuto dell’Associazione/Ente 

- Altro ____________________________________________ 

Cagliari  ______________________                                           Firma 

Allegato A 
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