
AVVISO DI VENDITA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA� DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA 

SCADENZA: 15/01/2015 � ORE 12:00 - 

LA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA 

Intende procedere alla vendita di n. 1  autovettura così identificata: 

Marca: Lancia - targata: CD130JC 

Modello: Thesis (cilindrata: 2000 cm3 � alimentazione: turbo benzina) 

Allestimento: Emblema 

Anno di prima immatricolazione: 2003 

Km. Percorsi: 175.000 

Ultima revisione: 18/02/2013 

L�autovettura si può visionare presso il garage di proprietà della Camera di Commercio di Lucca in 

Via Burlamacchi � 55100 Lucca (centro storico) previo appuntamento con Ufficio Provveditorato 
(0583/976614) 

La quotazione per l�acquisto (dal sito www.quotazioneautousate.com) è di � 4.875,00 

Le spese relative al passaggio di proprietà nonché i costi dell�assicurazione Rc auto sono a 
carico dell�acquirente. 
L�acquirente dovrà rimborsare alla Camera di Commercio di Lucca la tassa di possesso per il 

tempo intercorrente dal mese di stipula del contratto di vendita sino al 31/12/2015. 
 

Gli interessati potranno presentare la propria offerta all�Ufficio Protocollo della Camera di 

Commercio di Lucca, Corte Campana 10, 55100 Lucca, in busta chiusa utilizzando il Modulo di 
offerta economica scaricabile da questo sito, entro le ore 12.00 del giorno 15/01/2015. La busta 
dovrà riportare sull�esterno la seguente dicitura: �Offerta economica per l�acquisto di autovettura di 

proprietà della Camera di Commercio di Lucca�. 

Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo offerto 

Le buste saranno aperte il giorno 21/01/2015 alle ore 10.00, presso la Sede della Camera di 
Commercio in Corte Campana 10 � Lucca 

Normativa di Riferimento 
Art.  46 del DPR 2 novembre 2005 n. 254, Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio 
Maggiori informazioni: 
Ufficio Provveditorato 
Tel 0583-976614 ref. Luca Granucci 
e-mail provveditorato@lu.camcom.it 
 

Il Dirigente Area Amministrativa e 
Personale 

Dott. Massimo Marsili 
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