
 
 
 

 

 

CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI SITI PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA  
Scadenza: 05 AGOSTO 2016 ORE 12.00 

 

La Fondazione Teatro Comunale di Bologna, in accordo con il Comune di Bologna, intende cedere a titolo gratuito le 
440 poltrone della platea del teatro. Le poltrone, che risalgono al 1981, sono in buono stato di conservazione, 
soprattutto per quanto riguarda l'imbottitura e il rivestimento, la scocca di legno è sana. 

La visione delle poltrone dovrà essere effettuata presso il Teatro Comunale - Largo Respighi 1 (portineria del 
teatro - Ingresso Artisti) il giorno giovedì 28 luglio dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

La cessione gratuita è rivolta ad associazioni o altri organismi attivi in ambito culturale a Bologna e nel territorio della 
Città metropolitana. 

I soggetti interessati dovranno presentare entro le ore 12 del 05 agosto 2016 una manifestazione d'interesse sottoscritta 
dal legale rappresentante, da spedire via mail all’ufficio Affari Generali del Teatro Comunale 
(affarigenerali@comunalebologna.it) 

La dichiarazione d’interesse, nella quale dovrà essere precisato il numero delle sedute cui si richiede la cessione, dovrà 
contenere:  

- un breve profilo dell'ente proponente e delle attività più recenti; 

- una sintetica descrizione del luogo e del contesto in cui le sedute verranno collocate; 

- un’autodichiarazione con impegno all’uso esclusivo del bene nei luoghi di cui sopra, per almeno due anni;  

- la dichiarazione di presa visione delle sedute e l'impegno al ritiro entro il 27 agosto 2016. 

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario, che dovrà provvedere al ritiro entro il termine 
massimo del 27 agosto 2016. Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti né essere oggetto 
di contestazioni e di costi aggiuntivi per il cedente. 

Nel caso le richieste superassero il numero di poltrone disponibili, la Fondazione in accordo con  il Comune di Bologna, 
privilegerà i soggetti a più marcata vocazione culturale e la proposta, in un'ottica di rigenerazione dei beni, che 
valorizza  maggiormente il riutilizzo comune. Si terrà inoltre positivamente conto della proposta che prevede il 
riutilizzo del maggior numero di sedute. 

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta da parte dei soggetti sopra menzionati, o qualora questa non 
esaurisca la disponibilità, la Fondazione si riserva di prendere in esame anche eventuali richieste di cessione gratuita 
presentate da soggetti diversi, inclusi i privati cittadini, purché disponibili al ritiro, senza oneri per la Fondazione, dei 
beni nel termine previsto.  

Per Informazioni: 
Tel. 051. 529 936  
Tel. 051. 529 973 
affarigenerali@comunalebologna.it  
marketing@comunalebologna.it 
 


