
 

REGOLAMENTO 

Prestito materiale e attrezzature stesura del 11/05/2016. 

Il palco, le panche i tavoli e altro materiale in gestione alla  Pro Loco, può essere dato in prestito alle seguenti 

condizioni: 

PREMESSA. Chiunque chiede in prestito il materiale è obbligato a fare domanda scritta al Presidente,  elencando il 

materiale chiesto,  versando l’ammontare della cauzione e del contributo per la manutenzione dei beni presi a prestito, 

ove richiesto, Il trasporto e il montaggio sono a carico del richiedente. 

La richiesta,  il prima possibile, va inoltrata al responsabile Guerra Maurizio via email: red.mauri@yahoo.it  o 

telefonicamente al n.3392375705 e per informazioni,.  Documentazione e cauzione sono consegnati al ritiro materiale. 

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

L’Ass. Pro Loco San Pietro di Morubio declina ogni responsabilità penale e civile per danni a cose o a 

persone  derivanti dall’uso proprio e improprio dei materiali/attrezzature dati in uso 

temporaneo ed eventuali danneggiamenti sono a carico del richiedente. 

Durante il montaggio delle capannine e palco dovrà essere presente un responsabile Pro Loco. 
 

MODULISTICA 

1)  Per le Associazioni/gruppi che si avvalgono del patrocinio della Pro Loco di S.P.di Morubio si propone una 

cauzione  di  € 50,00  per palco e  di €  30,00 per panche e tavoli, capannine, gazebo , sedie in plastica, pedana.  . 

 

2)   Per i privati residenti nel Comune si propone   € 20 di cauzione per tavoli e panche, inoltre  €  3,00 a tavolo e  €  

1,00 a panca quale contributo per la manutenzione (€  5,00 a set). 

 

3)   Per le  Pro Loco e per i Comuni che richiedessero il palco si conviene una cauzione di  €  200,00 e un contributo 

per la manutenzione di    €  200,00. Il trasporto e il montaggio è a carico del richiedente. 

Si propone   € 20,00 di cauzione per tavoli e panche, inoltre  €  3,00 a tavolo e  €  1,00 a panca; per un totale di  € 5,00 a 

set, quale contributo per la manutenzione. 

 

4)   Interscambio -  Il prestito di tutte le attrezzature tra la Pro Loco e le Associazioni del paese , è regolato dalla 

domanda al Presidente e si ritiene responsabile di tutto il materiale l’incaricato dell’Associazione che ne faccia  richiesta.   

Per capannine e gazebo la cauzione è pari a € 20,00 . 

 

5)  Per i partiti politici del Comune di S.Pietro di Morubio che ne facessero richiesta si propone: 

Per il palco una cauzione di € 200,00 e un contributo per la manutenzione di € 200,00. 

Il trasporto e il montaggio sono a carico del richiedente 

 Per tavoli e panche si propone € 30,00 di cauzione e, quale contributo per la manutenzione, € 3,00 a tavolo e € 1,00 a 

panca. 

Il Presidente della Pro Loco dichiara che sarà fornita  tutta la documentazione relativa alla sicurezza e al 

corretto montaggio delle attrezzature date in prestito. 

San Pietro di Morubio 11/05/2016 

 

Responsabile attrezzature                                                                 Il Presidente 

                                           Guerra Maurizio                                                             Mozzo Francesco 
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