
ASP PALERMO 
 

AVVISO DI DONAZIONE DEI BENI MOBILI DICHIARATI FUOR I USO 
 
Ai sensi del “Regolamento per la gestione dei beni mobili del patrimonio dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale (ASP) di Palermo”si intende procedere alla donazione dei beni mobili dichiarati fuori 
uso. 
Tali beni, in linea di massima, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
 
A) Mobili ed arredi sono quei beni non tipicamente sanitari utilizzati dall’Azienda sia negli uffici 
sia nei locali sanitari, quali mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di 
magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari e assistenziali. 
 
B) Automezzi sono tutti i veicoli di proprietà dell’Azienda; questi possono classificarsi 
principalmente come segue: 
 
• Autovetture (auto aziendali); 
• Automezzi (furgoni, camion); 
• Altri mezzi di trasporto (motocicli, carrelli elevatori); 
• Autoambulanze; 

Ai fini della donazione ai richiedenti dei beni mobili in dismissione di proprietà della ASP Palermo, 
occorre documentare quanto segue: 

• L’appartenenza ad associazione di volontariato, ONLUS o simile, protezione civile o altri enti 
pubblici o privati; 

• Di non avere fine di lucro, come da atto costitutivo dell’associazione/ente; 
• Di essere iscritti negli elenchi e/o albi delle associazioni/enti, se previsti dalle norme vigenti;  

La ASP Palermo procederà alla eventuale donazione dei bei dichiarati fuori uso a titolo gratuito e 
senza nessun onere aggiuntivo per la stessa. 

Il ritiro dei beni mobili donati deve essere effettuato a totale carico della associazione/ente, sotto la 
responsabilità dell’associazione/ente in questione. 

Il soggetto richiedente la disponibilità dei beni mobili posti in dismissione, sarà invitato, 
preventivamente, per visionare il materiale di che trattasi. 

Definito con esattezza l’elenco dei beni in dismissione di interesse del richiedente, la ASP Palermo 
adotterà una disposizione di assegnazione/cessione a titolo gratuito. 

Nel caso in cui ci siano più richieste relative al medesimo bene, la priorità sarà stabilita dall’ordine 
cronologico delle richieste. 

In assenza di nuove richieste di donazione, la ASP Palermo utilizzerà quelle precedenti. 

Il soggetto assegnatario si deve impegnare al ritiro dei beni nel termine di 30 giorni, con oneri a 
proprio carico. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’Azienda Ospedaliera procederà 
comunque alla dismissione dei beni, seguendo il sopra citato ordine cronologico. 

Prima del ritiro dei beni, il soggetto assegnatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione, 
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale esonera l’Azienda 



Ospedaliera da qualsiasi responsabilità inerente al prelievo, alla movimentazione ed al trasporto dei 
beni mobili in questione. 

Prima del ritiro dei beni, il soggetto assegnatario rilascia apposita dichiarazione debitamente 
sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale esonera l’Azienda Ospedaliera da 
qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dei beni mobili dopo la loro cessione. 

La ASP Palermo potrà, in qualunque momento, revocare il presente avviso o procedere alla 
donazione degli stessi con modalità diverse, senza che nessuno possa vantare diritto alcuno. 

Le richieste di donazione dovranno essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo: 

uoc.haccprso@asppalermo.org 

Per altre informazioni comporre i seguenti numeri: 

tel/fax 091.7033201/3347 

Il presente avviso è consultabile al seguente indirizzo internet:  

www.asppalermo.org 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla ASP Palermo  
U.O.C. HACCP-RSO 
Via Pindemonte n. 88 

90129 Palermo 
 Fax 091.7033347/3201 

 
     

RICHIESTA DI DONAZIONE DEI BENI MOBILI FUORI USO DI  PROPRIETA’ DELLA 
ASP PALERMO  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ______________________________   (_________________) 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’associazione/ditta  _____________________________________________________________  

specificare il tipo di associazione/ditta  ________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

codice fiscale n. __________________________________________________________________ 

partita IVA n. ____________________________________________________________________ 

nominativo del rappresentante legale e relativo codice fiscale ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
CHIEDE  

la disponibilità dei beni mobili fuori uso e donati dalla ASP Palermo 
 

Data _________________        IL RICHIEDENTE 

____________________________________ 

I fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. (Esente da autentica di firma ai sensi 
dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce 
alla presente dichiarazione esprimo il mio consenso e autorizzo la ASP Palermo al trattamento dei 
miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 


