
 

DIREZIONE GENERALE  
Servizio Antincendio, Protezione civile e Autoparco 
 

 
Sede legale:  
Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari 
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922 
Sito web: www.sardegnaforeste.it 

Sede Tecnica-Amministrativa: viale Merello, 86 - 09123 Cagliari 
Telefono:  +39 070 27991 (centralino) 
e- mail: servizio.apa@forestas.it  
PEC: servizio.apa@pec.forestas.it 
 1/2 

 

 

AVVISO SAPA DEL 27 APRILE 2018 

 

> A tutti i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Associazioni di 
volontariato e le compagnie barracellari 

 

Oggetto:  Avviso pubblico cessione veicoli fuori uso (anno 2018-I). Indicazioni ritiro degli 
automezzi assegnati. 

In riferimento all’avviso pubblico in oggetto si comunica che in data 27 aprile c.a. questa Agenzia ha 

provveduto alla pubblicazione dell’elenco finale delle domande pervenute per l’assegnazione dei veicoli fuori 

uso.  

Pertanto, si invitano i destinatari della presente, indicati nell’Allegato A della Determinazione del Servizio 

APA n. 17 del 27/04/2018, al fine di procedere al trasferimento di proprietà dei veicoli assegnati, ad attuare 

le procedure di seguito indicate. 

- Ciascun acquirente deve confermare entro il 31/05/2018 di aver preso visione del mezzo o dei mezzi 

assegnati indicati nell’allegato A (elenco automezzi assegnati) presente sul sito web dell’agenzia 

Forestas (http://www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste/bandi/), verificandone lo stato d’uso 

previo sopralluogo nelle sedi di giacenza degli stessi, contattando, preventivamente, il referente 

dell’autoparco di ciascun Servizio Territoriale indicato nell’avviso pubblico; 

- Ciascun acquirente dovrà inoltrare entro il 31/05/2018, alla PEC del Servizio APA 

(servizio.apa@pec.forestas.it) l’apposito modello “allegato C” di totale accettazione del mezzo 

visionato nelle condizioni in cui versa allegando la ricevuta del bonifico di €. 100,00 alle coordinate 

bancarie (IBAN) intestate all’Agenzia Forestas n. IT34P0200884810000401039827 con causale 

“cessione veicoli fuori uso (anno 2018-I); 

- Contattare il Servizio APA per comunicare il nominativo dell’agenzia di pratiche automobilistiche 

scelta per il passaggio di proprietà e le trascrizioni al PRA ed accordarsi sul giorno della stipula.  
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- Dopo aver effettuato il passaggio di proprietà del bene ciascun acquirente potrà ritirare, entro e non 

oltre 20 giorni,  gli automezzi ceduti contattando direttamente il referente di ciascun autoparco del 

Servizio Territoriale in cui è ubicato il mezzo . 

Si ricorda che, come stabilito dall’avviso pubblico di cessione, qualsiasi spesa relativa alla cessione degli 

automezzi sarà a carico degli acquirenti, compresi eventuali duplicati carta di circolazione e/o dei CDP. 

Si rammenta, infine, che gli automezzi sono sprovvisti di assicurazione R.C. e non risultano revisionati (salvo 

eccezioni). 

Per ogni altra informazione o chiarimento in merito alla consegna dei mezzi si potrà contattare la sig.ra 

Alessandra Orrù al numero 0702799209 o Alessandro Deidda al n° 0702799251 o all’indirizzo di posta 

servizio.apa@forestas.it.  

  Il Direttore di Servizio 

Vittorio Molè 

F.C./M. Ing./F. Cappai 
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