
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AVVISO 
ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 

RAS DICHIARATI FUORI USO 

CICLOMOTORE MALGUTI CENTRO 50 – 4 TEMPI – X43ZSX 
 
 
Premesso che presso il nostro magazzino risulta depositato un CICLOMOTORE MALAGUTI 
CENTRO 50 4 TEMPI –X43ZSX- di proprietà della RAS, dismesso e non più utilizzato. 
 
Alieniamo il bene sopra descritto, dichiarato fuori uso dall’apposita Commissione interna 
istituita presso la RAS, ad un prezzo ragionevole a chiunque ne sia interessato, mediante 
indizione di asta pubblica con un prezzo di vendita a base d’asta di euro 300,00. 
 
Chiunque vi abbia interesse è pregato di inviare la propria manifestazione di interesse entro 
e non oltre il giorno 01 marzo 2023, ore 12.00, tramite pec info@cert.ras.bz.it ovvero 
all’indirizzo mail info@ras.bz.it. 
Si prega di indicare il proprio nome e cognome, e di allegare una copia del documento 
di identità. 
 
I dati personali verranno trattati da RAS ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, della normativa privacy applicabile, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso. I dati dei soggetti a cui il bene sarà 
ceduto verranno pubblicati sul sito Internet della RAS nella sezione Amministrazione 
trasparente. 
 
L’asta per l’attribuzione del bene avrà luogo il giorno 03 marzo 2023 alle ore 09.00 
presso la sede RAS, in via Siemens 19, Bolzano – 10° piano – Amministrazione.  
 
Il bene viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della cessione, 
senza alcuna copertura di garanzia e senza nulla a pretendere da parte del soggetto 
destinatario dell’alienazione, anche sullo stato di conservazione e/o funzionamento, in termini 
di reclami, contestazioni e altro. Il ritiro e il trasporto del bene ceduto saranno a cura e spese 
a completo carico del soggetto destinatario della cessione, comprese eventuali spese per 
passaggio di proprietà, bolli, ecc. se dovute. Una volta ceduto, il bene non potrà essere 
restituito alla RAS e non potrà essere oggetto di costi aggiuntivi per la stessa.  
La cessione verrà disciplinata mediante trasferimento della proprietà dei beni da effettuarsi 
all’ufficio PRA di Bolzano in via della Mendola n. 19/a. Il ritiro del bene dovrà avvenire 
contestualmente al passaggio di proprietà dello stesso o comunque entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico del cessionario. Con l’acquisizione dei beni, 
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il beneficiario assumerà ogni responsabilità in ordine alla tenuta dei beni stessi, loro uso e 
conservazione, eventuale distruzione ecc. esonerando espressamente la RAS da qualsiasi 
responsabilità. Il mancato ritiro del bene entro i termini stabiliti equivale a esplicita rinuncia al 
bene. In caso di rinuncia all’acquisizione del bene per mancato ritiro l’atto di cessione sarà 
inefficace e il Responsabile del procedimento, qualora ne ricorrano le condizioni, procederà 
all’individuazione di un nuovo cessionario tra i soggetti che abbiano manifestato interesse 
entro il termine di presentazione delle istanze individuato nel presente avviso. 
 
 
IL DIRETTORE  
Dott. Ing.Georg Plattner  
(sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 
 

Allegati:  
- Scheda tecnica 
- Carta di circolazione 

 
 
 
 
 
 
Informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 riguardante la rilevazione dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati è la RAS Radiotelevisione Azienda Speciale. Responsabile della 
protezione dati (RPD) è la ditta Renorm Srl. I dati forniti sono trattati dalla RAS, anche in forma 
elettronica, per le finalità istituzionali. Diffusione dei dati e durata di conservazione sono assolti in base 
alla normativa vigente. L’interessato/a ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati e 
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco. 
 
Con la presentazione della manifestazione d’interesse l’interessata/o conferma di aver preso 
visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali pubblicate sul sito istituzionale della 
RAS: 
https://www.ras.bz.it/it/informativa-sulla-privacy/  
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