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A :   ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO GUIGLIA    Via Roma, 16  41052  GUIGLIA (MO)

RICHIESTA PRESTITO/COMODATO D’USO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE/EVENTO DENOMINATA   

___________________________________________________________________________________________________                 

dal ______________________ al ______________________   in località ________________________________________

Il sottoscritto _______________________________________ legale Rappresentante del Comitato/Gruppo/Associazione: 

_______________________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________ C.F. – P. IVA ________________________________

Chiede  di poter avere in uso per la manifestazione indicata sopra, le seguenti attrezzature in comodato d’uso :

Descrizione Quantità

Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il regolamento per il prestito delle attrezzature di Pro Loco Guiglia.

MI IMPEGNO a restituire il materiale ricevuto in comodato d’uso entro il : ________________________________________ 

e sono consapevole che il mancato rispetto dei termini di consegna potrà escludermi da futuri prestiti.

Per qualsiasi problematica i recapiti sono:   Sig. ___________________________________ Tel. ______________________   

Data _____________________                                           Firma ____________________________________________________
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ATTO DI LIBERATORIA  PER PRESTITO E UTILIZZO ATTREZZATURE

Con il presente atto, il sottoscritto/a ________________________________________________________________

in qualità di Presidente/Responsabile dell’Associazione/Gruppo : 

_______________________________________________________________________________________________

che organizza la manifestazione ____________________________________________________________________

che si tiene a _____________________________________________ nei giorni ______________________________

DICHIARA

Di ricevere dall’Associazione turistica Pro Loco di Guiglia, rappresentata in forma legale dal Presidente                                            

pro-tempore Sig.r Rino Rossi, in comodato d’uso le attrezzature elencate a pag. 2,                                                           affinché 

vengano  utilizzate nella manifestazione sopra identificata.

Con la firma del presente atto, l’Associazione turistica Pro Loco di Guiglia è esonerata da qualsiasi responsabilità in campo 

penale, civile, amministrativo, sanitario e S.I.A.E., responsabilità che cade sul sottoscritto,                                                                

Sig. __________________________________________________ in qualità di Presidente/Rappresentante del 

Comitato/Gruppo/Associazione ___________________________________________________________________________

Dal momento della consegna delle attrezzature da parte della Pro Loco di Guiglia sarò tenuto alla loro diligente custodia        

e mi impegno a restituire i  beni ricevuti in comodato d’uso nello stato e nelle condizioni in cui gli stessi si trovavano al 

momento del loro ricevimento entro i tempi pattuiti, consapevole che il mancato rispetto di questi costituirà futura 

esclusione da nuovi prestiti.

 

      Firma del dichiarante _________________________________________        Data  ______________________                          


