
COMUNE DI NUCETTO (CN) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE 

PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DEL MOTOCARRO APE 

TARGATO AE84688 
 

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico 

 

RENDE NOTO 

 
E’ indetta gara ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, per la vendita del motocarro di proprietà 

comunale APE targato AE84688, ATM2T/546425 targato AE84688 di 237 c.c. immatricolato il 

12.11.1998, non funzionante, visibile presso l’officina La Meccanica in Via Case Rosse 6 a Ceva. 

Si aggiudicherà al concorrente che effettuerà l’offerta economica più alta dando atto che la base d’asta è 

determinata in euro 100,00. 

In caso di parità d’offerta verrà aggiudicato in ordine di presentazione al protocollo. 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta tramite il modulo allegato, a mezzo servizio postale raccomandato 

o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nucetto, entro le ore 12.00 del giorno  30 

OTTOBRE 2021. 

La gara si svolgerà alle ore 12.00 del giorno 6 novembre 2021 

I plichi contenenti le offerte dovranno indicare la dicitura: “OFFERTA PER LA VENDITA DEL MOTOCARRO 

APE TARGATO AE84688”. 

Per visionare il motocarro gli interessati potranno recarsi presso l’officina La Meccanica in Via Case Rosse 6 a 

Ceva. 

 

Tutela e riservatezza dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 675 del 31/12/1996, premesso che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha le finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della concessione di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto a rendere la dichiarazioni 

richieste comporterà l’esclusione dalla gara; 

c) i dati relativi ai partecipanti ed all’aggiudicatario verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 

disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; 

d) titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione appaltante. 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa integrale riferimento alle vigenti disposizioni di legge 

statale e regionale in materia. 

 

Nucetto, lì 21 ottobre 2021  

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

                                   geom. Vassallo Danilo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFFERTA PER LA GARA LA VENDITA DELL’MOTOCARRO APE TARGATO AE84688  

                                                              

           Al Signor Sindaco 

del Comune di Nucetto 

 

La/il sottoscritta/o …………..……………....................................…………………........................... 

nata/o a  ………….…………..…………………………. il  ………………..………………… 

residente a …………………………….………. in via …….…………..……………….nr .…/…….  

numero di telefono……………………………………………..….,  

codice  fiscale …………………………………..…………………. 

 

In riferimento all’avviso pubblico per la vendita del motocarro APE di proprietà comunale targato 

AE84688, 

 

DICHIARA 

 

Di voler acquistare il motocarro, nello stato attuale non funzionante, versando a favore del Comune 

di Nucetto un corrispettivo di euro __________________ 

(__________________________________) impegnandosi a sostenere tutte le pratiche per la sua 

voltura entro la data del 30 novembre 2021 

 

 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei 

dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

__________________________, li ___________________________ 

 

 

          In fede 

 

 

       _______________________________________ 

 

 

Allega: 

copia del documento di identità 

 


