
  Comune di Padova
                        Codice Fiscale 00644060287

              Settore Contratti Appalti e Provveditorato

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER L’ACQUISIZIONE  DI BENI 
MOBILI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E NON RECLAMATI DAI 

PROPRIETARI E ARREDI SCOLASTICI

PREMESSA E  DESCRIZIONE PROGETTO
L’Amministrazione Comunale , ai sensi dell’art. 923 c.c., acquisisce per occupazione la proprietà di 
cose mobili abbandonate nel territorio comunale; analogamente, ai sensi dell’art. 927 e ss. c.c. il 
Comune  rinviene periodicamente materiale vario smarrito nel territorio comunale e non reclamato 
dai proprietari; tali oggetti, decorso un anno dall’ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, 
vengono   acquisiti   in  proprietà  dal  ritrovatore  e  conseguentemente,  se  non  reclamati  dal 
ritrovatore con le modalità e nei termini previsti dall’art. 8 del vigente Regolamento, dal Comune di 
Padova.
Il Settore Contratti Appalti e Provveditorato – Ufficio Oggetti Smarriti, ai sensi dell’art. 9 del vigente 
Regolamento  per  la  gestione  degli  oggetti  rinvenuti  nel  territorio  comunale,  intende  verificare 
l’interesse di enti, associazioni, organizzazioni no profit in genere all’acquisizione di beni ritrovati 
nel  Comune  di  Padova  e   non  reclamati  dai  legittimi  proprietari  nei  termini  di  legge  e/o  di 
regolamento.
Analogamente si ritiene di procedere per gli arredi scolastici dismessi e non più utili alle finalità di 
servizio.
Il presente avviso ha come principali destinatari le associazioni , regolarmente iscritte nel Registro 
Comunale delle libere forme Associative, operanti nel campo dell’emarginazione sociale e della 
lotta alla povertà e che comunque, per finalità statutaria, siano costituite al fine di fornire forme di 
aiuto  e sostegno alle persone  in stato di bisogno.

Verrà data precedenza alle  Associazioni  che abbiano in corso collaborazioni con il  Comune di 
Padova in applicazione dei principi di sussidiarietà.

Gli articoli di uso scolastico (banchi, sedie, squadre, righelli, compassi, etc.) verranno destinati a 
favore  di  associazioni  impegnate  in  attività  di  sostegno didattico,  con particolare  riguardo agli 
studenti diversamente abili.

 DESCRIZIONE DEI BENI

Gli oggetti attualmente depositati presso i locali dell’Ufficio Oggetti Smarriti e altri depositi comunali 
di cui si propone la cessione ad organizzazioni no profit sono i seguenti:

1) squadre da disegno – n. 200 c.a.;

2) stecche da disegno – n. 50 c.a.;

3) compassi – n. 50 c.a.

6) banchi e sedie scolastiche/sgabelli – quantità varia

7) ombrelli – n. 30 c.a.



Il  presente  avviso  si  propone  pertanto  di  ricercare  Associazioni  interessate  a  richiedere  la 
consegna del predetto materiale da utilizzare per le finalità associative.

In  caso  di  più  richieste   il  materiale  verrà  ripartito  in  parti  uguali  fra  le  varie 
associazioni/organizzazioni richiedenti.

I  beni  potranno essere visionati  presso l’Ufficio  Oggetti  Smarriti,  Via Sarpi  3/a,  Padova,  con il 
seguente orario:

lunedì//venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

martedì/giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00.

Per  i beni depositati presso il Magazzino Comunale  o gli istituti comprensivi andrà richiesto un 
sopralluogo contattando il n. 3357601827.

Ciascuna Associazione beneficiaria provvederà con propri mezzi al ritiro dei beni.

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Ciascuna Associazione/organizzazione interessata dovrà presentare domanda entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso utilizzando l’apposito modulo.
La domanda va inoltrata con le seguenti modalità:
a) via PEC all’indirizzo: provveditorato@pec.comune.padova.it.
b) via e-mail all’indirizzo: provveditorato@comune.padova.it; in tal caso la domanda va sottoscritta 
dal rappresentante legale ed accompagnata dall’invio di copia di documento in corso di validità del 
sottoscrittore;
c)  con  invio  della  domanda firmata   in  originale  e  relativa  documentazione  al  Ufficio  Postale 
Padova Centro – Casella Postale aperta – 35122 Padova. 
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