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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 

Medaglia d'Oro al Merito Civile 
 

Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile, Polizia Amministrativa,Tutela Animali,  
Commercio Ambulante su Area Pubblica 

Via Roma, 74 - C.A.P. 12011 - tel. 0171-754170 Fax 0171-754172 
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it 

polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. n.377 del 21/12/2022 e della determinazione 
n.1078 del 22/12/2022 è pubblicato un bando per l’assegnazione gratuita dei seguenti beni dismessi e 
non più utilizzati dall’Amministrazione Comunale: 
 

DESCRIZIONE 
NUMERO 
INVENTARIO 

NOTE 

RADIO ICOM 8157 Non funzionante 

RADIO MIDLAND ALAN 68S 8158 Non funzionante 

RADIO YAESU DUAL BAND FT-8500  8156 Non funzionante 

RADIO MIDLAND ALAN HM43 145 Non funzionante 

KANTRONIC PACKET COMMUNICATOR 
9612 

8159 
Obsoleto, non più 
utilizzabile 

 
Per visionare detti beni si potrà previamente contattare il Servizio Polizia Municipale al seguente 
recapito telefonico: 071754170 per concordare un sopralluogo. 
Si evidenzia che i beni sono dati in assegnazione gratuita nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano e pertanto sarà a carico dell’assegnatario ogni onere legato al trasferimento di proprietà, al 
possesso e all’utilizzo del bene. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né prima né 
dopo l’assegnazione. L’Amministrazione comunale non risponde dello stato di manutenzione e 
funzionamento dei beni e pertanto si esonera dalla responsabilità dell’uso futuro e non prevede 
rimborsi sostituzioni o risarcimenti danni di alcun tipo. 
Il prelievo e trasporto degli stessi è totalmente a carico dell’assegnatario. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHISTA 
I soggetti interessati all’assegnazione dovranno presentare la propria richiesta utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato, completandolo con i dati richiesti e allegando fotocopia del proprio 
documento d’identità. 
Sono ammesse richieste per più beni, utilizzando il medesimo modulo. 
Le richieste pervenute verranno inserite in una graduatoria in ordine cronologico di registrazione al 
protocollo dell’Ente, i beni verranno assegnati seguendo l’ordine di priorità specificato nella deliberazione 
di Giunta Comunale n. n.377 del 21/12/2022 ed eventualmente seguendo l’ordine cronologico di 
ricevimento delle  richieste in caso di pari merito in applicazione dei criteri specificati in detta 
deliberazione di giunta. 
Con la presentazione della richiesta si intendono accettate, da parte dell’associazione, tutte le 
condizioni del presente avviso. 
 
TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA: 
Le richieste (ovvero il modulo debitamente compilato e sottoscritto a cui dovrà essere allegata una 
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fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore) dovranno pervenire, entro il termine delle ore 
12.00 del giorno 09 gennario 2023 mediante: 

 consegna presso il protocol lo  comunale ; 
 tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it. 

Il rischio del mancato recapito delle richieste rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data 
e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo. L’Ente potrà, a suo insindacabile 
giudizio, sospendere o non effettuare l’esperimento dell’assegnazione, senza che ciò possa dar luogo a 
qualsivoglia pretesa da parte dei richiedenti. 

 
 

Borgo San Dalmazzo, 22/12/2022 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
          Dott. Andrea ARENA 



 

  
SPETT.LE Comune di Borgo San Dalmazzo  

Via Roma, 74 
12011 BORGO SAN DALMAZZO 

MODULO DI RICHIESTA 

 
OGGETTO. RICHIESTA ASSEGNAZIONE BENI DISMESSI DAL COMUNE 

 

 
 Il/La sottoscritto/a                                                                                                               

nato a  il   Prov. 

residente in   Prov.     

Via/Piazza    n.   

C.F.   

 in qualità di _______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 n. tel.            e.mail _________________________________ 

PRESENTA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI SEGUENTI BENI DISMESSI: 
(BARRARE LA/LE VOCE CHE INTERESSA) 
 

 DESCRIZIONE 
NUMERO 
INVENTARIO 

 RADIO ICOM (Non funzionante) 8157 

 RADIO MIDLAND ALAN 68S (Non funzionante) 8158 

 RADIO YAESU DUAL BAND FT-8500 (Non 
funzionante)  

8156 

 RADIO MIDLAND ALAN HM43 (Non 
funzionante) 

145 

 KANTRONIC PACKET COMMUNICATOR 9612 
(Obsoleto, non più utilizzabile) 

8159 

 

DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, patti e 
modalità indicati o richiamati nell’avviso pubblicato sul sito internet comunale e di aver 
preso visione dell’informativa sulla privacy allegata a detto avviso 
 
 

Data / /  Firma    

 

N.B. allegare fotocopia del documento d’identità 
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