
AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI COMUNALI –
N. 2 BOX INSONORIZZATI 

RISERVATO AD ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO
COMUNALE E STATUTARIAMENTE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE

DELL’INTERESSE MUSICALE
(RD 2440/1923 – RD 827/1924)

In esecuzione della determina dirigenziale n. 2140 del 04.10.2021

LA DIRIGENTE 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta del Comune di Fano n. 309 del 30/09/2021 ed ai sensi del
R.D. 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/05/1924 n. 827, rende noto che sono disponibili, per la cessione a
titolo  gratuito, n.2  box  insonorizzati  presenti  presso  i  locali  dell'ex  Casa  della  Musica  ubicata
all'interno dell’immobile denominato ex collegio Sant'Arcangelo  - C.so Matteotti, 61032 Fano .

Destinatari: Associazioni  non  lucrative  aventi  sede  nel  territorio  comunale  e  statutariamente
finalizzate alla promozione dell'interesse musicale. Laddove in presenza di più istanze, sarà considerata
l’offerta migliorativa consistente in agevolazioni per l'accesso alle prove musicali da parte dei giovani
residenti.
La cessione gratuita ai  soggetti  sopra individuati  avverrà,  a  parità di  grado di  preferenza,  secondo
l'ordine cronologico di ricezione.

Condizioni:
I suddetti beni sono ceduti  a titolo gratuito nella loro universalità, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, come verificato a seguito di eventuale sopralluogo e, pertanto, farà carico all’assegnatario qualsiasi
onere legato al possesso ed all’utilizzo, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al
momento dello svolgimento della procedura in argomento.  
Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque
entro 20  (venti) giorni dal verbale di cessione e contestuale discarico dall’Inventario e senza alcun
onere per questa Amministrazione. Le spese per la rimozione, carico e trasporto dei beni sono a carico
dell’Associazione cessionaria.
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I beni in cessione sono collocati e visionabili dall'11 al 19 Ottobre 2021 presso i locali dell'ex Casa
della Musica ubicata all'interno del collegio Sant'Arcangelo, C.so Matteotti, 61032 Fano (PU), previo
appuntamento da concordare contattando il numero 0721.887256.

Le  manifestazioni  di  interesse,  redatte  sul  modello  messo  a  disposizione  dell’Amministrazione,
dovranno  essere  trasmesse  entro  e  non  oltre  il    23  Ottobre  2021    al  seguente  indirizzo  di  posta
certificata: ambito6.comune.fano@emarche.it
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Consegnatario di questo Ente,  al
recapito telefonico 0721.887256

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è la sottoscritta
Dirigente del Servizio Sociale Associato di ATS n. 6.

Si  informa che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  esclusivamente  per  la  gestione  del  procedimento  di
cessione dei beni . I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e
GDPR 679/2016. 

All.: Modello di domanda 

Dirigente Coordinatrice
Servizio Sociale Associato ATS n.6

D.ssa Roberta Galdenzi
(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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