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         Al responsabile 

         Servizi Culturali 

               Servizi Sport/Volontariato 

         Servizi Scolastici 

               Servizi________________ 

               E.p.c. Servizi LL.PP/Manutenzione 

    

 

 

RICHIESTA ATTREZZATURE COMUNALI IN COMODATO D’USO TEMPORANEO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________prov_______il___________________________ 

Residente in_____________________________________________prov _____________________ 

Via/piazza___________________________n_____________CAP__________________________ 

C.F._________________________________telef._______________cell.____________________ 

In qualità di ____________________________________(Presidente/legale rappresentante,amministratore) 

della______________________________________________________(associazione, società, comitato) 

con sede legale in ______________________________________________________prov.______ 

via/piazza__________________________________________n________CAP_________________ 

P.Iva/C.F.______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

La seguente attrezzatura comunale alle TARIFFE sotto riportate da intendersi per EVENTO 

indipendentemente dai giorni. 

 

�  noleggio palco grande mt 8,00 x 6,00 h mt 1,00*   € 212,00 + IVA di legge 

�  noleggio montaggio/smontaggio palco grande   € 412,00 + IVA di legge 

�  noleggio montaggio/smontaggio palco grande coperto  € 532,00 + IVA di legge 

�  noleggio palco piccolo mt 6,00 x 6,00 h mt  0,50*  € 122,00 + IVA di legge 

�  noleggio e montaggio/smontaggio palco piccolo   € 182,00 + IVA di legge 

�  noleggio impianto fonico complessivo    €   50,00 + IVA di legge 

 �  noleggio solo casse  € 25,00 

 �  noleggio solo mixer €   5,00 

 �  noleggio solo asta  €   5,00 

  

�  noleggio impianto illuminazione tipo  **    €   50,00 + IVA di legge 

�  Noleggio faretto a led      €     5,00 + IVA di legge 

�  Noleggio piantane con 2 fari     €   20,00 + IVA di legge 

�  noleggio quadro elettrico singolo su cavaletto***    €   50,00 + IVA di legge 

�  noleggio quadro elettrico singolo a bauletto***   €   50,00 + IVA di legge 

�  noleggio quadro elettrico singolo portatile ***   €   20,00 + IVA di legge 

�  noleggio prolunga singola  ***     €   10,00 + IVA di legge 

�  noleggio sedie plastica n 100      €   25,00 + IVA di legge 
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�  trasporto attrezzature con operatore (costo orario)   €   55,00 + IVA di legge 

�  operatore costo orario        €  20,00 +  IVA di legge 

�  allacciamento idrico                                                                    € 100,00 + IVA di legge 

�  pulizie finali                                                                                € 100,00 + IVA di legge     

�  altro ……………………………………..     (importo da concordare) 

 

** è composto da 1 quadro elettrico portatile – 2 prolunghe – 2 piantane con 2 fari     

    dovrà essere presentata dichiarazione di conformità dell’impianto a cura del richiedente 

***  per la tipologia e caratteristiche dei componenti elettrici si rimanda all’allegato A 

ELENCO     ATTREZZATURE del presente modello  
  

I costi sopra specificati sono ridotti del 50% come da Delibera GC n° 57 del 2003.  

 

per il periodo dalle ore ______ del giorno ____________ alle ore ____________ del giorno 

____________, precisando che la stessa verrà utilizzata esclusivamente per lo svolgimento della 

seguente manifestazione: 

________________________________________________________________________________ 

che avrà luogo a ____________________________ via/piazza _____________________________ 
nel/i giorno/i ____________________________; 
 

il sottoscritto inoltre  

CHIEDE 

(barrare la casella interessata) 

 

 Che il carico, scarico e trasporto del materiale richiesto, dai magazzini comunali alla sede di 

svolgimento della manifestazione avvenga ad onere e cura dell’Amministrazione Comunale; 

 Che il montaggio e smontaggio del materiale richiesto avvenga ad onere e cura 

dell’Amministrazione Comunale; 

 Che   _______________________________________________________________________ 

 Che   _______________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

Nell’avanzare la presente richiesta, nel caso di riscontro favorevole da parte dell’Amministrazione 

Comunale: 

 

 

 di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, connessa al corretto e responsabile utilizzo 

della sopra elencata attrezzatura concessa in comodato d’uso; 

 di assumersi in prima persona ogni responsabilità, civile e penale, in relazione al corretto 

montaggio ed eventuale collaudo delle suddette attrezzature, provvedendo ad integrale proprio 

onere  cura l’acquisizione di tutte le certificazioni richieste dalle normative vigenti per il 

regolare utilizzo delle stesse; 

 nel caso di attrezzature per la realizzazione di impianti elettrici e/o fonici, fermo restando 

l’impiego di cui al punto precedente, di assumersi in prima persona l’onere di fornire relativo 

progetto e/o qualsiasi indicazione e prescrizione atta alla loro realizzazione, nonché di vigilare 

personalmente e continuamente nel corso dell’installazione, facendo salvo sin da ora da 

qualsiasi responsabilità il personale comunale impiegato nell’installazione medesima, il quale 
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agirà esclusivamente nella veste di mero esecutore delle indicazioni che gli verranno impartite 

dal sottoscritto; 

 di impegnarsi a trasmettere in visione copia di tali certificazioni all’Amministrazione 

Comunale di Molinella; 

 di impegnarsi a riconsegnare, allo scadere del comodato d’uso temporaneo, le attrezzature 

concesse perfettamente integre, funzionanti e pulite, assumendosi in proprio l’onere e la cura di 

qualsivoglia riparazione si dovesse rendere indispensabile; 

 di accettare a tal proposito sin d’ora l’onere del versamento di un deposito cauzionale, che 

l’Amministrazione vorrà eventualmente stabilire a tutela dell’integrità dei beni concessi; 

 di nominare, come proprio rappresentante per il coordinamento delle operazioni di 

organizzazione e montaggio il Sig. ________________________________________________ 

reperibile al numero telefonico ____________________________  
 

 

     In fede 

 

 _________________________ 

 

 

Da compilarsi a cura del Servizio Competente 

Prot. int.____________ 

VISTA LA PRESENTE RICHIESTA, SI AUTORIZZA LA CONCESSIONE DELLE 

ATTREZZATURE RICHIESTE E SI TRASMETTE AL SERVIZIO LL.PP – MANUTENZIONI 

PER IL SEGUITO DI COMPETENZA. 

 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO______________________ 

 

 

Data__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4

 

 

 

 

ELENCO ATTREZZATURE 

Allegato (A) 
 

 

QUADRI ELETTRICI A CAVALLETTO ATTACCO 380 VOLT 

 

N. 1  quadro elettrico portatile a bauletto ditta Gewis 

         composto da n. 8 prese da 220 volt 

 

N. 1  quadro elettrico portatile composto da n. 6 prese da 220 volt 

 

N. 1  quadro elettrico portatile composto da n. 8 prese da 220 volt 

 

N. 2  quadro elettrico portatile composto da n. 4 prese da 220 volt e n. 4 prese da 380 volt 

 

 

QUADRI ELETTRICI PORTATILI ATTACCO 380 VOLT  

 

n. 4   quadri elettrici composti da n. 4 prese elettriche miste 220/380 

 

n. 2   quadri elettrici composti da n. 8 prese da 220 volt 

 

n. 10 quadri elettrici composti da n. 6 prese da 220 volt 

 

n. 24 quadri elettrici composti da n. 4 prese da 220 volt 

 

 

QUADRI ELETTRICI PORTATILI ATTACCO 220 VOLT  
 

n. 3  quadri elettrici composti da n. 4 prese da 220 volt 

 

 

PROLUNGHE ATTACCO 380 VOLT 

 

n. 3  4 x 10 mmq lunghezza ml. 25 – 30 

n. 1  4 x 16 mmq lunghezza ml. 25 

n. 1  5 x 6   mmq lunghezza ml. 25 

n. 1  5 x 4   mmq lunghezza ml. 25 

 

 

PROLUNGHE ATTACCO 220 VOLT  

 

n. 15  14 x 10  mmq lunghezza ml. 10 – 15 

 

 


