
     
 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI N. 1 AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

Vista la delibera di G.C. n. 101 del 31/05/2022 

Vista la Determina  area finanziaria n. 58 del 18/06/2022  con la quale si approva 

lo schema di bando per l'asta pubblica per la vendita di n. 1 autovettura di proprietà 

del comune di Guarene: 

Casa costruttrice Modello Targa  

FIAT Doblò CY562ZV  

clausola “visto e piaciuto”, ai sensi dell’Art. 1491 del C.C. 

Il medesimo veicolo, può essere visionato fino all’ultimo giorno utile per la 

presentazione delle domande, previo appuntamento da fissarsi con il SERVIZIO 

RAGIONERIA del Comune di Guarene. 

Che l'autovettura Fiat Doblò CY562ZV trasporto persone,  non è marciante; di 

cilindrata 1596cc - 83 KW- alimentazione benzina/metano colore bianco; 

immatricolata per la prima volta il 19/01/2006 - mediocre stato di conservazione 

pneumatici da sostituire -  cambio manuale. 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Chiunque sia interessato può partecipare all’asta pubblica facendo pervenire,  

mezzo raccomandata, corriere privato o consegna a mano entro il termine del 

16/07/2022, alle ore 12.00. al seguente indirizzo: 

Comune di Guarene piazza roma 6 - Ufficio Protocollo - un plico sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indirizzo del mittente e 

la seguente dicitura: “Asta pubblica per la vendita di n. 1 autoveicolo- Fiat Doblò 

CY562ZV - di proprietà comunale” 

COMUNE DI GUARENE 

               P.zza Roma, 6 - 12050 - PROVINCIA DI CUNEO 

Tel. 0173 611103 – fax 0173 611127 

segreteria@guarene.it 



Il plico dovrà includere al proprio interno: 

l’offerta economica e la  copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del dichiarante.  

L’offerta economica, avverrà A RIALZO, tenendo conto dall’importo della base 

d’asta stabilito in €. 200,00=. 

L’aggiudicatario si impegnerà ad effettuare il versamento dell’intera somma 

offerta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e provvederà 

alla voltura/demolizione entro il medesimo termine 

Il presente avviso viene pubblicato: 

presso l’Albo Pretorio del Comune di Guarene; 

sul sito internet del Comune di Guarene, 

Informazioni e copia del presente bando possono essere richiesti direttamente 

presso il Settore Finanziario del Comune di Guarene. 

I dati personali verranno  trattati  ai sensi del  DGPR 679/2016. 
 

Guarene, 01/07/2022 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      QUAZZO GIULIANO 

 

 

 


