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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO-PISA

AVVISO n. 1
CESSIONE BENI MOBILI FUORI USO
Si rende noto che sono disponibili per la cessione, ai sensi dell’art. 42 del D.P.C.M. del 25 marzo
2016, beni mobili dichiarati fuori, in data 26.10.2020, dall’apposita Commissione istituita con
Decreto Direttoriale n. 13/2017 del 01.06.2017.
Si tratta di mobilio e di materiale di vario genere dichiarato fuori uso in quanto non più utilizzabile,
sia perché non più funzionante, sia perché in stato di usura e di cattiva conservazione, sia perché non
più conforme alle attuali normative di sicurezza (come nel caso di sedie e scrivanie ecc.), sia perché
obsoleto e privo di valore commerciale.
Si procede, pertanto, alla loro dismissione e smaltimento secondo le ordinarie procedure seguite dai
concessionari.
E’ possibile procedere al conferimento a titolo gratuito dei beni a favore di organismi pubblici e
privati operanti nel settore dell’assistenza e beneficienza, con rilascio di apposita ricevuta.
La cessione gratuita ai soggetti sopra indicati avverrà sulla base dell’ordine cronologico della
ricezione della richiesta.
I beni in cessione sono visionabili presso le sedi di Livorno e di Pisa rispettivamente in via Fiume n.
30 a Livorno e in Via Cisanello n. 145 a Pisa , previo appuntamento , contattando la Sig.ra Morelli
Chiara- Consegnatario - all’indirizzo di posta elettronica chiara.morelli@ispettorato.gov.it , dal 15
febbraio 2021 al 5 marzo 2021.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 10 marzo 2021 al
seguente indirizzo di posta elettronica: itl.livorno-pisa@ispettorato.gov.it.
I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di sopralluogo,
senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere.
Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque
entro 5 giorni dal verbale di cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione.

Le spese per la rimozione ed il trasporto saranno a carico del richiedente.
Anche per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Consegnatario di questo
Ispettorato all’ indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
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