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COMUNE di MONTE SAN SAVINO 
Provincia di Arezzo 

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino 
Tel. 0575-81771  web www.citymonte.it  e-mail comune@citymonte.it  PEC comune@pec.citymonte.it 

C.F. e P.I. 00272160516 
SETTORE 1 “Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola” 
Servizio Pubblica Istruzione 
 

 
 

AVVISO per l’alienazione di arredi scolastici usati  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
“Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola” 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 23.12.2022; 
Vista la propria Determinazione n. 970 del 30.12.2022; 
 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’alienazione, mediante cessione gratuita, di 
arredi scolastici usati (banchi, sedie etc) come da elenco allegato al presente Avviso (Allegato 1). 
 
Soggetti richiedenti e modalità di presentazione della richiesta 
Possono far richiesta del materiale sopra specificato Associazioni e privati cittadini. 
Le domande per l’assegnazione del materiale, redatte sull’apposito modulo e seguendo le indicazioni 
in esso riportate, dovranno essere presentate entro il giorno 30 gennaio 2023 con le seguenti 
modalità: 
• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC comunale comune@pec.citymonte.it; 
• consegna a mano allo Sportello Unico del Comune di Monte San Savino – Corso Sangallo, 99 – 

con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente, nei seguenti orari: 
Lunedì - Mercoledì – Venerdì dalle ore 8:20 alle 12:30 e Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 
17:30.  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e sm.i., la sottoscrizione della domanda non è 
soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento 
della domanda medesima o sia presentata con allegata una fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
La sottoscrizione della richiesta presuppone la piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel 
presente Avviso. 
Sarà accolta una sola manifestazione di interesse proveniente da uno stesso soggetto richiedente. 
 
Criteri di assegnazione 
Gli arredi saranno ceduti secondo i seguenti criteri: 

• ordine di presentazione della richiesta; 

• associazioni:  fino ad un massimo di 6 arredi (es: banchi e/o sedie e/o armadietti etc); 

• privati:  fino ad un massimo di 2 arredi (es: banchi e/o sedie e/o armadietti etc). 
Seguendo il suddetto ordine di priorità, ai soggetti richiedenti saranno assegnati gli arredi, fino alla 
concorrenza del numero complessivo di beni messi a disposizione dall’Ente. 
Nel caso di rimanenza si procederà ad un ulteriore riparto, stavolta senza alcuna limitazione, secondo 
l’ordine di presentazione della richiesta. 
 
Modalità di consegna del materiale 
La consegna del materiale sarà effettuata presso i singoli plessi secondo il calendario che sarà 
comunicato dall’Ufficio Scuola. I soggetti richiedenti dovranno presentarsi muniti di un valido 
documento di riconoscimento. Per le Associazioni dovrà inoltre essere prodotta apposita delega al 
soggetto incaricato del ritiro firmata dal rappresentante legale dell’Associazione medesima. 
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Il ritiro dovrà essere effettuato personalmente dai beneficiari, a propria cura e spese, presso la 
sede dove sono fisicamente ubicati gli arredi. 
Il mancato ritiro nei termini e con le modalità stabiliti dall’Ufficio Scuola sarà ritenuto espressa 
rinuncia. Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro decadrà il suo diritto sui beni 
assegnati, i quali saranno riassegnati mediante scorrimento dell’elenco delle richieste. 
 
Caratteristiche del materiale 
Gli arredi sono usati e non più utilizzabili per l’attività didattica. Tali arredi vengono ceduti nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano. I soggetti interessati dovranno pertanto ritirarli senza riserva alcuna 
nello stato e nelle condizioni in cui si trovano, senza poter invocare successivamente eventuali difetti, 
imperfezioni o disfunzioni che ne impediscano o ne limitino l’uso. I soggetti richiedenti sollevano 
espressamente il Comune di Monte San Savino da ogni danno che possa derivare dal loro uso a 
persone o cose.  
 
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
Per la presentazione della domanda di partecipazione è richiesto di fornire dati e informazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione della vigente normativa sulla privacy - Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679) e Codice della Privacy (D.lgs. n.196 del 
30.06.2003 e s.m.i.). Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il trattamento dei 
dati forniti. A tal fine si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma 
cartacea, elettronica e telematica dal Servizio Pubblica Istruzione per le finalità inerenti la gestione 
della presente procedura. In relazione alle finalità del trattamento dei dati, si precisa che i dati 
inseriti nella domanda vengono acquisiti ai fini della predisposizione della graduatoria nonché per 
l’esercizio dei controlli previsti dal presente bando e dalla vigente normativa. I dati potranno essere 
comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive fornite. I dati potranno essere inoltre comunicati ad altri partecipanti al bando che 
facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.  
Ai sensi della richiamata normativa sulla privacy, rispetto ai dati personali forniti a seguito della 
partecipazione al presente bando, “Titolare del trattamento” dei dati è il Comune di Monte San 
Savino, il “Responsabile del trattamento” è il Responsabile del Settore 1, gli “Incaricati del 
trattamento” sono i dipendenti assegnati al Servizio Pubblica Istruzione. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale 
www.citymonte.it - Amministrazione Trasparente – Altri contenuti.  
 
Disposizioni finali ed informazioni 
L’Avviso e la relativa modulistica nonché le foto degli arredi sono disponibili presso il Servizio Pubblica 
Istruzione e sul sito www.citymonte.it.  
Informazioni: Servizio Pubblica Istruzione (tel. 0575-8177201, e-mail bruno.milaneschi@citymonte.it). 
 
Monte San Savino, 30 dicembre 2022 
 

Il Responsabile del Settore 1 
(Dott. Bruno Milaneschi) 

 
 
 
Allegato 1 – Elenco arredi da dismettere 
 

plesso tipo n. 

primaria Capoluogo armadietto di legno  1 

primaria Capoluogo cattedra 1 

media Capoluogo banco scuola media 15 

media Capoluogo sedia scuola media 10 

media Capoluogo lavagna 2 

media Capoluogo scrivania piccola 1 

media Capoluogo sedia con braccioli 1 

 


