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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

A V V I S O N° 106 / VI7

Agli
All’

Oggetto:

allievi e al personale dell’Istituto
Albo di tutte le Sedi
Albo on-line dell’Istituto

Avviso vendita beni di proprietà dell’Istituto (ai sensi dell’art. 52 del decreto
Interministeriale 44/2001)

Si comunica che questo Istituto intende procedere alla cessione dell’automezzo sotto
indicato non più utilizzabile in quanto obsoleto. Queste verranno cedute al miglior offerente sulla
base delle offerte che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 15 aprile 2018.
Il mezzo è visionabile presso la sezione associata di Verzuolo via IV novembre 30 (riferimento
sig. Randazzo ).
Gli interessati potranno compilare il modello allegato inserendolo in una busta che dovrà essere
chiusa e fatta pervenire all’assistente amministrativo Elena GAGLIARDI presso la segreteria della
sez. ass. di Alba – tel. 0173/366822. Si ricorda che il prezzo di offerta non potrà essere inferiore al
valore minimo stabilito.
LOTTO 1
Fiat DUCATO 2500 cc 85 KW CV 23 targato AJ948DH immatricolato nel 1995 Km percorsi
risultanti dal tachimetro 116.048 (n. inv. 2732)

Valore minimo € 2.000,00

Si precisa che tutte le spese di passaggio proprietà e trasporto saranno a carico del soggetto
offerente.
Distinti saluti
Alba, 22 marzo 2018
DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93
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CESSIONE BENI AI SENSI DELL’ART. 52
DEL D.I. n. 44/2001 - OFFERTA
Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________ presa visione
dell’avviso n° 104 del 22 marzo 2018, intende offrire per l’acquisto del lotto n° 1
€uro ____________________________.
A tal fine comunica il proprio recapito telefonico e mail

per le comunicazioni riferite alla

procedura di cui art 52 del D.I. n° 44/2001:
telefono cell. ____________________________
e-mail _________________________________
FIRMA ____________________________
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