FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE

Allegato

Via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero - (PD)

B

Servizio di Protezione Civile
Addì ____________________________ presso il Magazzino del Servizio di P. C. del Comune di: ________________
è stato consegnato il materiale e/o i mezzi di trasporto retroindicati elencati, al Sig. ________________________ _
__________________ in qualità di Rappresentante/coordinatore del Gruppo Comunale di ___________________
Il materiale verrà utilizzato per O esercitazione/manifestazione, O calamità, O comodato d'uso O altro e dovrà
essere riconsegnato dalle ore ___________ alle ore _________ del giorno __________________
PER AVVENUTA CONSEGNA: IL RICEVENTE: ___________________

__________________ _____________ _

Per avvenuta consegna il ricevente
'.
1. Il presente foglio disciplina le condizioni per il prestito del materiale e dei mezzi di trasporto del Servizio di Protezione
Clvile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di seguito denominato "Servizio di P.C," e i Gruppi Comunali
di Protezione Civile qui rappresentati dal loro Coordinatore/Rappresentante che di seguito verrà denominato "II
Ricevente", che a nome e per conto di essi è incaricato al ritiro;
2. Il materiale e/o i mezzi di trasporto richiesti vengono consegnati in prestito, previa richiesta scritta motivata del Ricevente
e successiva autorizzazione di questo Servizio di P.C.;
3. Questo Servizio di P.C. si riserva il diritto di richiedere (anche senza preavviso) il rientro anticipato, parziale o totale del
materiale/ dei mezzi di trasporto al verificarsi di eventi calamitosi;
4. Il materiale e/o i mezzi di trasporto sono consegnati funzionanti e completi in tutte le rispettive parti e accessori;
5. Qualora si riscontrasse il malfunzionamento, la mancanza o la rottura di uno o più pezzi, il Ricevente, dovrà darne
immediata comunicazione per iscritto a questo Servizio di P.C., per l'avvio dei provvedimenti del caso;
6. Il Ricevente si impegna ad utilizzare il materiale/i mezzi di trasporto solo ed esclusivamente per finalità di Protezione
Civile, così come richiesto e autorizzato da questo Servizio di P.C.;
7. Il Ricevente si impegna alla riconsegna del materiale presso il Magazzino nei termini concordati con il Responsabile
dell'Ufficio;
8. Il materiale dovrà essere riconsegnato integro in ogni parte, in ordine, comprensivo dell'imballo e degli accessori a corredo;
9. Gli autoveicoli, gli automezzi e i mezzi di trasporto dovranno essere riconsegnati in ordine, puliti, con tutti i rispettivi
documenti (libretto di circolazione, tagliandi assicurativi, libretti di viaggio ecc.) e con il serbatoio carburante pieno;
10. Qualora il materiale venga smarrito o danneggiato anche parzialmente per incuria o per utilizzo improprio, questo Servizio
di P.C. si riserva il diniego a future richieste e l'addebito del materiale danneggiato o smarrito;
11. Questo Servizio di P.C. si riserva il diniego a future richieste per la mancata osservanza delle regole sopradescritte;
12. IL Ricevente si impegna ad osservare e far osservare quanto disposto nei precedenti punti sopradescritti.
Il Ricevente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni indicate nelle presenti
"Condizioni per il Prestito ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 "

PER ACCETTAZIONE: IL RICEVENTE
Da sottoscrivere solo in caso di consegna di cui è prevista la restituzione del materiale
Il materiale è O regolarmente rientrato
O Parzialmente rientrato a causa O non è rientrato perché:

IL RESPONSABILE DELLA MOVIMENTAZIONE

