
AVVISO PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI DUREVOLI DELLO STATO

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, dovendo procedere alla
cessione gratuita dei beni durevoli ad essa appartenenti non più utilizzati e dichiarati fuori uso, ad
Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia e all'estero
per scopi umanitari, invita gli organismi interessati a provvedere ad effettuare la manifestezione del
proprio interesse, finalizzato al ritiro del materiale su indicato, al seguente indirizzo di posta elettronica:
dr-cam@beniculturali.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
avvenuta il À&-QÌ. 2.0-0. .
L'istanza dovrà essere corredata dall'indicazione, sotto la propria responsabilità, del numero e della data
di iscrizione negli appositi registri. La scelta avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1. attestazione di aver svolto analoghe attività presso altri istituti del Ministero per i Beni eie Attività
Culturali;

2. impegno che l'attività di acquisizione del materiale sarà attivata entro 10 giorn dalla
comunicazione, previa selezione, da parte di questa Amministrazione, e si concluderà entro i 30
giorni successivi;

3. impegno a ritirare il materiale che consiste in circa n. 1.533 beni, nei luoghi di deposito di seguito
indicati e al ritiro di tutto il materiale indicato nessuno escluso.

Il ritiro del materiale, che consiste in n. 1.533 beni, dovrà avvenire a spese esclusive del
beneficiario sollevando questa Amministrazione da qualsiasi rischio o danno a persone o cose che
dovessero verifìcarsi durante le operazioni di ritiro.
L'Amministrazione darà precise indicazioni per il ritiro del materiale che avverrà sotto il controllo
di persone incaricate, nei tempi e nei modi compatibili con gli orari di apertura della Direzione.
Il materiale da prelevare è custodito presso la sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania - Via Eldorado n. 1 - Castel dell'Ovo - Napoli.
Per ulteriori chiarimenti di prega di contattare i sigg. Alifuoco/Stabile tei. 0812464237/0812464287.

Napoli. 'i 6 LyG 2012

II Direttore Regionale
Gres,

sa


