Regolamento partecipazione all’asta per beneficenza denominata
“Bicicletta Maradona” donata dalla Famiglia Zunino di Albenga

Le proposte d’acquisto vanno indirizzate al Presidente Pubblica Assistenza Croce Bianca di
Albenga - Piazza Francesco Petrarca 17 - 17031 Albenga e dovranno pervenire in plico sigillato
entro il 20 dicembre 2021esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
-

-

Intestazione: "Offerta d'acquisto della bicicletta Bianchi utilizzata da Diego Armando
Maradona all'aeroporto di Villanova d'Albenga e messa all'asta a favore della Pubblica
Assistenza Croce Bianca di Albenga da parte della Famiglia Zunino. "L'offerta scritta
all’interno del plico dovrà riportare l'importo proposto, scritto in cifre ed in lettere, la chiara
indicazione del proponente con indirizzo, recapiti telefonico e telematico, l'accettazione
incondizionata dello stato del velocipede, l'impegno a ritirarlo presso la sede della Croce
Bianca di Albenga col contestuale versamento per assegno circolare entro 30 giorni dalla
notizia della accettazione dell'offerta formulata.
L'offerta dovrà essere inviata, a scelta: per posta raccomandata in una busta indirizzata alla
Croce Bianca di Albenga, contenente all’interno una seconda busta su cui andrà scritto
“Offerta per l’acquisto della bicicletta Maradona”; per raccomandata a mano presso gli uffici
della Croce di Bianca di Albenga contenente all’interno una seconda busta su cui andrà
scritto “Offerta per l’ acquisto della bicicletta Maradona”. In alternativa alle due modalità
cartacee, l’offerta potrà essere formulata fiduciariamente tramite invio per posta certificata
alla mail del notaio Luciano Basso di Albenga - luciano.basso@postacertificata.notariato.itc
con l'importo proposto, scritto in cifre ed in lettere, la chiara indicazione del proponente con
indirizzo, recapiti telefonico e telematico, l'accettazione incondizionata dello stato del
velocipede, l'impegno a ritirarlo presso la sede della Croce Bianca di Albenga col
contestuale versamento per assegno circolare entro 30 giorni dalla notizia della
accettazione dell'offerta formulata.

In data 31 dicembre 2021 presso la sede della Croce Bianca in Albenga alle ore 11.00 in seduta
aperta al pubblico, si procederà all’apertura delle buste ed alla contestuale lettura da parte del
Notaio Basso delle offerte pervenutegli fiduciariamente ut supra e dallo stesso tenute in
precedenza segrete. L’apposita commissione regolatrice sarà composta da un rappresentante
della Famiglia Zunino che la presiederà, dal Presidente della Croce Bianca di Albenga e da un
giornalista precedentemente scelto dai due predetti. L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile
giudizio della Commissione che potrà attribuire la proprietà del velocipede o all’offerta

economicamente più vantaggiosa oppure all’offerente che dia maggiori garanzia di socialità della
destinazione. Nel caso le offerte venissero ritenute insufficienti, ovvero suscettibili di
implementazione, verranno contattati telefonicamente i tre migliori offerenti per dar corso ad una
asta per l’aggiudicazione al miglior offerente economico.

Commendator Dino Ardoino, presidente Croce Bianca di Albenga
Cav. Mauro Zunino, rappresentante Famiglia Zunino

