
ALLEGATO C 

SCHEMA ATTO DI CESSIONE DELLA PROPRIETA’ A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI 

SCRITTURA PRIVATA 

PROT. N. ___ R, Contratti del  ___/___/______ 

L’Agenzia della mobilità piemontese, con sede in C.so Marconi 10 – Torino (C.F. 97639830013), rappresentata 

dall’Ing. Cesare Paonessa, nella sua qualità di direttore generale, vista la determina n. ____ del _________ 

con cui sono stati approvati lo svolgimento e gli esiti della procedura per la cessione a titolo gratuito di beni 

mobili dichiarati fuori uso, avviata con determinazione n. ____ del _______________, con la seguente 

scrittura privata 

CEDE A TITOLO GRATUITO 

Al seguente Soggetto ____________________________________________________ (beneficiario), avente 

sede in _________________________________________________________________________________ 

C.F.  _______________________________________, P.iva. ______________________________________ 

rappresentato ai fini del presente atto da ____________________________________________________, 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________ C.F.___________________________ 

i seguenti beni mobili: 

Tutti i beni rientranti nel/i LOTTO/i ___, ___, ___, ___ della Tabella allegata all’Avviso di cessione (All. A 

dell’Avviso), che sono riportati interamente nell’allegato (All. 1) al presente atto, per costituirne parte 

integrante. 

Il sottoscritto Beneficiario accetta di acquisire a titolo gratuito i beni sopra indicati alle seguenti condizioni: 

 i beni vengono ceduti gratuitamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna 

copertura di garanzia, senza certificazioni e senza nulla a pretendere dal beneficiario, anche sullo stato 

di conservazione e/o funzionamento, in termini di reclami, contestazioni e altro; 

 il ritiro e il trasporto dei beni ceduti sono a cura e con spese a completo proprio carico, comprese 

eventuali spese per permessi, bolli, tasse ecc. se dovute, 

 i beni non potranno essere restituiti all’Agenzia della mobilità piemontese e non potranno essere 

oggetto di costi aggiuntivi per la stessa; 

 il beneficiario assume ogni responsabilità in ordine alla tenuta dei beni stessi, loro uso e conservazione, 

eventuale distruzione, cessione a terzi ecc. esonerando espressamente l’Agenzia da qualsiasi 

responsabilità a far data dal presente atto; 

 l’efficacia del presente atto è condizionata all’effettivo ritiro dei beni oggetto di cessione entro 5 giorni 

dalla data di sottoscrizione; il mancato ritiro dei beni entro i termini stabiliti equivale a esplicita rinuncia 

ai beni. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Torino, lì ___________________ 

PER L’ENTE BENEFICIARIO 
 

 

PER L’AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
 

 

 


