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AVVISO PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI OBSOLETI, DETERIORATI O NON PIÙ FUNZIONANTI 
 
 
Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito i beni mobili, indicati nell’elenco allegato, 
dichiarati obsoleti, deteriorati o non più funzionanti dall’apposita Commissione nominata presso questo Istituto 
(provvedimento n. 184 prot. n. 7455 del 3/12/2021). 
 
I beni, oggetto della presente cessione, sono ubicati presso l’Edificio 2 dell’Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione (ITC) del CNR situato nell’Area territoriale di Ricerca di Padova, Corso Stati Uniti 4. 
 
I beni potranno essere visionati dal 28 febbraio all’11 marzo 2022 previo appuntamento da fissare tramite e-mail 
al seguente indirizzo: canova@itc.cnr.it 
 
I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita sono i seguenti: 
1) Croce Rossa italiana;  
2) altre istituzioni pubbliche; 
3) enti no-profit.  
 
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine sopra indicato, indipendentemente 
dalla data di ricezione della richiesta da parte di ITC-CNR.  
 
Le richieste dovranno  

- riportare la descrizione e l’etichetta inventario dei beni d’interesse (v. elenco allegato); 
- essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e/o istituzione richiedente; 
-  pervenire entro e non oltre il 16 marzo 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: pagnin@itc.cnr.it 

 
I beni saranno ceduti nello stato di fatto 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. 
Quest’ultimo dovrà provvedere entro il termine massimo del 21 marzo 2022, previa tempestiva formalizzazione 
dell’impegno a ritirare i beni stessi.  
Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere oggetto 
di costi aggiuntivi per lo stesso. 
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