
AVVISO PUBBLICO PER LA DISMISSIONE DEI TAVOLI DEGUSTAZIONE E SEDIE

DELLA SEDE CAMERALE DI ALBA 

Richiamata la Determinazione n. 104 del 11/02/2021  con la quale è stato approvato il

presente avviso, si rende noto al pubblico che sarà dismesso un lotto di beni comprendenti

n. 2 tavoli degustazione con relative prolunghe e n. 17 sedie presenti nella sede camerale

di Alba, poiché non più utilizzabili a fini istituzionali.

Il lotto dei beni sarà ceduto a corpo, nello stato in cui si trova ed è così dettagliato:

- n.  2 tavoli cm. 423 x130 h. 79;

- n. 2 prolunghe di collegamento cm. 183 x 89 che vengono utilizzate nel caso si

voglia un tavolo riunioni unico di cm. 443 x 423; 

- n. 17 sedie.

Si precisa che è a carico del richiedente lo smontaggio ed il trasporto degli stessi.

I beni in oggetto si trovano nella sede camerale di Alba in Piazza Prunotto n. 9/A. 

La  manifestazione  di  interesse  di  cui  all’allegato  A  deve  essere  inviata  tramite  posta

elettronica  certificata all’indirizzo  protocollo@cn.legalmail.camcom.it entro  lunedì  22

febbraio  alle  ore  16.00. Nell’oggetto  dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:

“Manifestazione di interesse per la dismissione dei tavoli degustazione e sedie dell’ufficio

decentrato  di  Alba”.  La dismissione è rivolta  a  istituti  scolastici  in  campo enologico,

istituzioni  pubbliche  o  private  operanti  in  campo  enologico  e  imprese  non  svolgenti

esclusivamente attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

L’Amministrazione  conferirà  i  beni  compresi  nel  lotto  in  favore  della  prima  richiesta

pervenuta  alla  casella  di  posta  elettronica certificata  e  sarà onere dell’assegnatario  lo

smontaggio ed il trasporto degli stessi. 

L’assegnatario sarà contattato dal funzionario della sede di Alba per concordare il giorno e

l’ora del ritiro.

Pubblicità dell’avviso 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Came-
ra di commercio di Cuneo https://www.cn.camcom.it/it/dismissioni. 

Informativa e Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) del Codice della Privacy si in-
forma che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura o comunque
raccolti dall’Ente camerale è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta proce-
dura, nonché delle attività ad essere correlate e conseguenti.



Contatti

Per informazioni di carattere amministrativo si prega di far riferimento all'Ufficio provvedito-
rato dell'ente camerale (email: provveditorato@cn.camcom.it) – tel. 0171/318805_776.

Per quanto concerne il successivo ritiro dei beni il referente è il Sig. Paolo Gazzera (email:
paolo.gazzera@cn.camcom.it) – tel. 0171 318874. 


