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Allegati nr. 1
Oggetto: AVVISO PUBBLICO – Vendita, mediante trattativa privata, degli attrezzi di pesca
sequestrati e confiscati in seguito all’accertamento di violazioni delle norme a tutela
del patrimonio ittico.

Questa Amministrazione provinciale rende noto di mettere in vendita attrezzi di pesca sequestrati e
confiscati in occasione dell’accertamento di violazioni delle norme di tutela del patrimonio ittico
regionale, il cui elenco descrittivo particolareggiato è allegato al presente avviso.
Con determinazione dirigenziale del 23 settembre 2010, n. 1175, era stata avviata la procedura di
gara ufficiosa per l’alienazione del materiale, con base d’asta, al migliore offerente, con la comunicazione
dell’invito a parteciparvi alle associazioni di pescatori sportivi e gli operatori commerciali del settore.
Verificata l’assenza di offerte entro il termine fissato, e al fine di evitare la destinazione alternativa
della distruzione del materiale piscatorio, si invita chiunque abbia interesse a presentare un’offerta di
acquisto, in carta semplice, con l’indicazione delle proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di
nascita, luogo e indirizzo di residenza anagrafica), l’importo proposto, e con allegata una fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
La citata proposta deve essere presentata alla Provincia di Terni, a mano, presso l’Ufficio
Protocollo, in Viale della Stazione, 1 a Terni, oppure per posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno,
allo stesso indirizzo, indicando sulla busta “Vendita attrezzi di pesca”, entro il 20/01/20100; nel caso
dell’invio postale vale la data dell’etichetta dell’ufficio postale accettante.
Si precisa infine che la vendita, e quindi l’offerta presentata, deve essere riferita alla totalità degli
attrezzi di pesca, senza alcuna possibilità di frammentazione in quote.

Distinti saluti.
Avv. Maurizio AGRO’
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