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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Autocarro, tipo EFFEDI GASOLONE TSP 28, targa: CX706WV, Lunghezza: 4,070 m – Larghezza 1,570 m – 
Portata 1360 Kg, telaio: ZC628P00850006390, immatricolato il 03.11.2005, con cassone ribaltabile trilaterale 

mod. EFFEDI 4RMP28RT, n. matricola 6390; 

Dati di acquisto 

  Acquistato dal Comune di Almenno San Salvatore nel 2005 dalla Società produttrice EFFEDI S.R.L. ed 
immatricolato il 03.11.2005; 
 

Dati tecnici dell’autocarro 
Le informazioni tecniche sono riassunte nella dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione 
allegati alla presente.  
Si riassumono comunque i principali: Lunghezza: 4,070 m – Larghezza 1,570 m – Portata 1360 Kg, telaio: 
ZC628P00850006390, cassone ribaltabile trilaterale mod. EFFEDI 4RMP28RT, n. matricola 6390. 

 

Dati amministrativi dell’autocarro 
L’autocarro è stato immatricolato in data 03.11.2004 e targato CX706WF. 

 

Stato di conservazione 
L’autocarro ha effettuato n. 57.256,77 km, e si presenta attualmente con un problema meccanico allo sterzo 
che non ne consente l’utilizzo senza previa riparazione, presenta inoltre moderati segni di usura dovuti 
all’utilizzo. 

 
 

Criteri di stima 
Nel caso in esame, tenuto conto della consistenza del mezzo e dello stato di conservazione si è ritenuto 
corretto eseguire indagine di mercato sui principali siti internet specializzati nella vendita e commercio di 
mezzi operativi uguali o equipollenti al bene oggetto di stima al fine di individuare il più congruo valore dello 
stesso. 
 
Fotografie dell’autocarro 
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Valutazione economica 
L’attrezzatura, dopo un’indagine di mercato condotta su beni simili reperibili ad oggi su vari siti di 
compravendita online, allo stato di fatto e di conservazione ha un valore presunto di mercato pari ad € 
4.000,00. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Geom. Rinaldi Giancarlo 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del  

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici 

sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., 

copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 

12 dicembre 1993, n. 39”. 

 


