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REGOLAMENTO PER L’USO DEI MATERIALI 

IN POSSESSO DELLA PRO LOCO SOVIZZO 
 

Art. 1 – Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Sovizzo ha la facoltà di dare in uso il materiale e 
attrezzature, di proprietà dall’Associazione, previa autorizzazione, dopo delibera insindacabile del 
Consiglio di Amministrazione o dell’eventuale delegato da essa nominato, a seguito presentazione di 
richiesta, allegato al presente regolamento. 
 
Art. 2 – L'utilizzo potrà essere rilasciata esclusivamente a soci regolarmente iscritti, enti, società ed 
associazioni sovizzesi (di seguito definiti "Richiedente"), che ne richiedano la disponibilità per iniziative 
compatibili con le finalità sancite dallo Statuto della Pro Loco Sovizzo. 
 
Art. 3 – La domanda di utilizzo dei materiali dovrà essere indirizzata alla Pro Loco Sovizzo, previa la 
compilazione e sottoscrizione del modulo in cui dovranno chiaramente essere indicati: giorni ed orari di 
ritiro e riconsegna del materiale e attrezzature, uso che si intende fare ed il nominativo della persona 
responsabile. 
 
Art. 4 – In caso di più richieste contemporanee per l'utilizzo di materiali ed attrezzature, da parte di più 
Richiedenti, verrà data la seguente priorità: a) soci della Pro Loco; b) enti, associazioni o persone singole 
che perseguono finalità di promozione culturale e sociale; c) enti e privati che perseguono fini di lucro. 
 
Art. 5 – Per l'uso di materiali ed attrezzature dovrà essere corrisposta dal "Richiedente", una somma a 
titolo di cauzione e una quota come rimborso spese per l’utilizzo, che verranno determinate annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco, come da appendice allegata. 
 
Art. 6 – Il ritiro e la riconsegna del materiale dovrà avvenire, a cura di chi prende in uso i materiali, 
presso uno dei magazzini della Pro Loco Sovizzo a seconda della disponibilità dei materiali e 
dell’incaricato dal Consiglio di Amministrazione. 
   
Art. 7 – Qualora i materiali saranno riconsegnati oltre il terzo giorno dalla data prevista, non sarà restituita 
la cauzione al momento della riconsegna. Se invece l’incaricato dal Consiglio di Amministrazione fosse 
impossibilitato ad accettare la riconsegna per un determinato giorno, la cauzione non sarà trattenuta. 
  
Art. 8 – La concessione è comunque subordinata all'impegno scritto da parte del "Richiedente" alla 
salvaguardia del materiale della Pro Loco, avendone la massima cura ed attenzione. Al momento della 
riconsegna, qualora mancheranno dei materiali o verranno riscontrati ad essi danni considerevoli, il 
Consiglio Direttivo, volta per volta, valuterà il danno e fisserà il costo del risarcimento, trattenendo la 
cauzione.  

 
Art. 9 – Per quanto non esplicitamente citato nella presente autorizzazione, si fa riferimento alle norme  
generali di legge ed ai regolamenti Comunali, ed i “Richiedenti” sono responsabili di ogni eventuale 
inosservanza, dovendo curare che la manifestazione sia regolarmente condotta. 
 
Art. 10 Di norma non sono ammesse deroghe al presente regolamento. Tuttavia il Consiglio di 
Amministrazione potrà valutare eventuali deroghe al presente regolamento qualora ricorrano particolari 
circostanze, tali da rendere poco opportuno l’applicazione di quanto disposto nel presente. 
 
Art. 11 –  La mancata osservanza delle norme indicate comporterà la revoca della possibilità di utilizzo. 
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Appendice al regolamento, approvato dal CDA in data 13/02/2017. 
 
UTILIZZO DI ATTREZZATURE 
 
Il Richiedente ha obbligo di: 
 

1. Versamento di cauzione di Euro 20,00 
2. Versamento della tariffa a titolo rimborso spese pari a Euro 1,00 per ciascuna tavola e Euro 0,50 

per ciascuna panca o sedia 
3. Versamento della tariffa a titolo rimborso spese pari a Euro 50,00 per ciascuna friggitrice 
4. Versamento della tariffa a titolo rimborso spese pari a Euro 50,00 per il scaldavivande 
5. Risarcimento eventuali danni a cose e/o struttura. In caso di danni arrecati a sedie e/o panche 

saranno addebitati 50 €/cad per le panche e 30 €/cad per le panche 
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OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO MATERIALI 

 
Il sottoscritto ________________________________________, residente a __________________________ in Via 

___________________________________, n. ______ legale rappresentante (oppure _______________________) 

della ____________________________________________________ - Tel. _______________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’uso del sottoindicate attrezzature/materiali nei giorni  _______________________________________ 

   nr ________ tavoli, nr ________ panche  
   nr ________ friggitrici 
   scaldavivande    piastra 
   nr ________ frigoriferi, nr ________ celle frigorifere   
   nr ________ sedie 
  Altre attrezzature/materiali :________________________________________ 

DICHIARA 
 che il motivo dell'utilizzo è il seguente __________________________________________________________; 
 di assumersi ogni responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai beni di proprietà della Proloco Sovizzo; 
 di aver preso atto del regolamento per l’uso dei materiali ed attrezzature;  
 di incaricare il sig./sig.ra __________________________________ di ritirare le attrezzature e materiali il 

giorno __________________ e di riconsegnarle il giorno __________________ . 
 

Sovizzo, lì___________                       Firma 

         ________________________ 

 

Ai fini di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso la sede della ProLoco per 
le finalità di gestione del servizio concessione locali; saranno trattati presso le banche dati automatizzate o manuali su supporto cartaceo. Il 
conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è indispensabile per poter ottenere la concessione dei locali. Le informazioni raccolte 
non saranno comunicate né diffuse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. 196/2003.  

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI ATTREZZATURE E MATERIALI 
  
IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI 
VISTA la suddetta richiesta tendente ad ottenere l’uso dei materiali sopra N per i giorni indicati; 
VISTO il vigente regolamento d’uso dei materiali; 
VISTO il versamento di Euro ___________________; 
 

  AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
 
Il Sig. ___________________________ residente in ______________________________________ per conto di 
_________________________ all’uso di quanto sopra indicato, secondo quanto indicato nel regolamento. 
Giorno stabilito per il ritiro ____________________ luogo_____________________. 
 
Sovizzo, lì ____________________                                                                      IL DELEGATO  

         ___________________ 

 
La riconsegna del materiale e delle attrezzature è stata effettuata il giorno __________________  

NULLA DA SEGNALARE 
SEGNALAZIONI _____________________________________________________________________ 

     IL DELEGATO        IL RICHIEDENTE 

            ________________                 ______________ 


