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P R E S S O  I L  T R I B U N A L E  

F O G G I A 
 

OGGETTO: AVVISO CESSIONE GRATUITA AUTOMEZZO FUORI USO 

Si comunica che è disponibile per la cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 

254/2002, l’autovettura FIAT GRANDE PUNTO targata DL874DF, telaio n. ZFA19900001251307, 

valore attuale pari a euro zero,00, posta fuori uso. Si specifica che, dato lo stato d’uso, l’eventuale 

riparazione è stata considerata antieconomica. 

L’automezzo è visionabile presso il seguente indirizzo: Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Foggia – V.le I Maggio snc – Foggia, previa richiesta di appuntamento con il Consegnatario della 

Procura di Foggia (tel. 0881072169 – e-mail: francesco.bloise@giustizia.it). 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli enti destinatari qui sotto indicati potranno manifestare il proprio interesse secondo la seguente 

priorità: 

1. Croce Rossa Italiana; 

2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia 

e all’estero per scopi umanitari, nonché istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

3. Enti no-profit 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Gli enti dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno 24 

febbraio 2023, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 

prot.procura.foggia@giustiziacert.it. Eventuali richieste successive a tale data non verranno prese 

in considerazione. 

Le richieste, firmate dal legale rappresentante, e corredate da valido documento d’identità del 

sottoscrittore, dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA CESSIONE GRATUITA AUOMEZZO FIAT GRANDE PUNTO – TELAIO N. 

ZFA19900001251307. 

Nella richiesta dovrà essere dichiarato che il bene soggetto della cessione gratuita sarà ceduto 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Con la presentazione della richiesta si intendono 

pertanto accettate tutte le condizioni del presente avviso. Il beneficiario della cessione non potrà, 

quindi, sollevare eccezione o riserva alcuna riguardo al bene oggetto della cessione né prima né 

dopo l’assegnazione. 
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La cessione avverrà sulla base dell’ordine di priorità suindicato indipendentemente dalla data di 

ricezione della richiesta, oppure, a parità di grado del richiedente, secondo l’ordine cronologico di 

ricezione. 

RITIRO DEL MEZZO 

Il ritiro del mezzo dovrà avvenire, previo appuntamento, entro 10 giorni dal verbale di cessione. 

Tutte le spese relative alla cessione sono a carico del cessionario. 

Foggia, 17/02/2023 

Il Dirigente                                                      Il Consegnatario 
Antonio Toziani                                              Francesco Bloise 


