
MODULO N.5     
                                                                S.PIETRO DI MORUBIO  …………...        

 

PRESTITO MATERIALE PER FESTE DI PARTITI POLITICI 

DEL COMUNE DI S.PIETRO DI MORUBIO 

 
Alla cortese attenzione del Presidente della Pro Loco di S.Pietro di Morubio. 

Il sottoscritto………….……………………………… /Rappresentate del Partito politico 

………………. ………………………………………………. ………….di S.Pietro di Morubio-Bonavicina-Borgo 

chiede 

di poter utilizzare dal …………           .al …….         i materiali   in gestione all’Associazione  Pro Loco 

 sotto elencati: 

□      PALCO 

□   SEDIE in plastica  n. …… 

□    tavoli n. ….. 

□    panche n. …… 

 Con la presente versa :  

□  la cauzione pari a €  ………  che sarà restituita alla consegna dei beni presi in prestito.   

□   un contributo per la manutenzione pari ad  €   ………..     

Con osservanza 

Firma del Richiedente Responsabile………………………………………… 

 

Firma dell’incaricato della Pro Loco………………………….. 

 

Visionato il materiale il richiedente dichiara che è in buono stato e si impegna a restituirlo nello stesso stato. 

La mancata restituzione comporta il rimborso dell’intero valore  del bene prestato e non restituito.  

La cauzione sarà trattenuta  in caso di negligenza e di consegna in ritardo del materiale dato in uso. 

Per il palco la cauzione è pari a €  200,00  che sarà restituita alla consegna dei beni presi in prestito. 

per il palco il contributo per la manutenzione è pari a €  200,00 

Per, tavolie/panche sedie, la cauzione è pari a €  30,00  che sarà restituita alla consegna dei beni presi in 

prestito. 

Per tavoli e panche contributo per la manutenzione €  3,00 a tavolo ; €  1,00 a panca ( € 5,00 a set.)  

Per sedie in plastica un contributo forfettario di  a €  70,00  ( per sedie mancanti o rotte  a €  7,50 cadauna)  

NB   La Pro Loco S. Pietro di Morubio declina ogni responsabilità penale e civile per danni a 

cose o a persone  derivanti dall’uso proprio e improprio dei materiale dati in uso temporaneo. 

Eventuali danneggiamenti sono a carico del richiedente. 

Firma del Richiedente/Responsabile 

................................................... 


