
UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE 

Via Alfieri 8 – 10066 Torre Pellice (TO) 

Tel: 0121 520028 

Email: info@umpinerolese.it 

PEC: unionepinerolese@pec.umpinerolese.it 

www.umpinerolese.it 

C.F. e P.IVA: 11358680012 

_______________________________________________________  

COMUNE DI ANGROGNA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

10060 Piazza Roma, 1 

Tel: 0121 944 153  

Email: segreteria@comune.angrogna.to.it 

PEC: angrogna@cert.ruparpiemonte.it 

  

 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

 

L’Unione Montana del Pinerolese, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 45 del 19/12/2022, 

bandisce un’asta pubblica per la vendita di n.1 veicolo, di proprietà dell’Ente, con importo a base di gara 

di € 2.975,00, con le seguenti caratteristiche: 
 

- Modello: FIAT Panda 1100  

- Targa: DZ114CK 

- Alimentazione: benzina 

- Potenza: 40 kW 

- Classe: EURO4 

- Immatricolazione: 10/2009 

- Chilometraggio: 43.000 Km 

- Colore: bianco 

- Condizioni di carrozzeria e interni: ottime 
 

L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. 

n. 827/1924 e s.m.i. 
 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.   
 

Il veicolo sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta 

economica più alta). 
 

L’Unione potrà procedere all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola offerta valida, ai 

sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del veicolo messo in vendita. 
 

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando d’asta. 

 
INFORMAZIONI 

Le offerte devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando d’asta, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 20/01/2023 al seguente indirizzo: Unione Montana del Pinerolese – Ufficio Protocollo 

– Via Alfieri n.8 - 10066 Torre Pellice (TO). 

La documentazione completa dell’asta è in visione sul sito internet dell’Ente nella sezione “Bandi di gara” 

https://www.umpinerolese.it/ita/gare.asp. 
 

 

Torre Pellice, lì 30/12/2022 

 
Il Dirigente dell’Area  

Territorio, Cultura e Turismo 

(Arch. P.T. Davide BENEDETTO) 

Firmato digitalmente 
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