ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale

AVVISO PUBBLICO
PER LA CESSIONE DEI VEICOLI FUORI USO DEL CFVA
Il Comandante del Corpo forestale e di V.A., dott. Antonio Casula,
AVVISA
che il direttore del Servizio antincendio e logistica, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con propria
Determinazione N.1603 protocollo n. 22051 del 31/03/2021, ha approvato l’elenco dei veicoli allestiti per
l’attività AI e trasporto persone e/o cose in dotazione dichiarati fuori uso, cosi come riportati nell’allegato A.
La determinazione stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, come specificato nel bando, mentre la
richiesta di assegnazione deve essere trasmessa alla Direzione generale del CFVA utilizzando il modulo di
domanda allegato C1 e/o C2, corredata di tutta la documentazione richiamata nell’allegato medesimo, entro
20 giorni dalla data di pubblicazione.
Soggetti beneficiari
I mezzi potranno essere ceduti in via principale:
-

ai comuni della Sardegna e alle Unioni dei Comuni;

-

alle organizzazioni di volontariato con sede in Sardegna, iscritte all’Elenco regionale della Direzione
generale della Protezione Civile, ai sensi della Delibera della GR n. 21/30 del 5.6.2013, nonché le
associazioni con sede in Sardegna iscritte nei registri regionali e/o nazionali, operanti in materia di
lotta antincendio, di protezione civile e di tutela ambientale, controllo del territorio e valorizzazione
ambientale in genere;

-

gli enti pubblici e privati della Sardegna, le organizzazioni o associazioni no profit della Sardegna, ai
sensi dell’art. 6, comma 10, delle Direttive di economato e cassa, diramate con l’Allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale n.50/14 del 21.12.2012.

Presentazione delle istanze
La domanda di cessione del veicolo fuori uso, redatta utilizzando l’allegato B) di cui alla determinazione
dirigenziale citata in premessa, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
così come la redazione e la sottoscrizione dell’allegato C/1 o C/2, completa dei documenti richiesti.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il 20° giorno dalla data di
pubblicazione,

esclusivamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

Via G.Biasi, 7, 09131 Cagliari (Italia)
tel. +39 070 6066541
fax +39 070 6066612
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