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Modulo prestito/mG rev. febbr. 2020
RICHIESTA 
MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE
Il sottoscritto _______________________________________________________________ Rappr. Legale o suo delegato (specificare) ____________________________________________________________________della:
O.D.V._________________________________________________________________________________
motivo della richiesta:          esercitazione             evento              calamità               altro
(specificare in sintesi): ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per il/i giorno/i (specificare)
data: ________________; data: ___________________; data: ___________________; data: _______________
data: ________________; data: ___________________; data: ___________________; data: _______________

CHIEDE il prestito del sottoelencato materiale di Protezione Civile
data, ____________________       firma ___________________________________________________________
=================================================================================
VERBALE DI “AUTORIZZAZZIONE, CONSEGNA, RICONSEGNA” 
MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE

In data _________________________ si CONSEGNA il seguente materiale di Protezione Civile


AUTOMEZZI
TARGA

 RIMORCHI
TARGA

IVECO MASSIF
ED002GP

RIMORCHIO CONTAINER 10”


IVECO MASSIF
ED003GP

RIMORCHIO CONTAINER 10”


IVECO MASSIF
EB464VB

RIMORCHIO CONTAINER 10”


IVECO EUROCARGO
ED709GP

RIMORCHIO CONTAINER 10”


IVECO EUROCARGO
ED713GP

RIMORCHIO CONTAINER 10”


FIAT  DUCATO
DW373GT

RIMORCHIO CONTAINER 10”


FIAT DUCATO
DW378GT

RIMORCHIO CONTAINER 10”


IVECO TLC DAILY 4X4
EH188LX

TORRE FARO ATLAS C.QAS 14
AB77159

IVECO UFFICIO MOBILE
AR777PX

TORRE FARO ATLAS C.QAS 18
AB77637

IVECO CTM
MI2Y7695

GR.  ELETTR. ATLAS C. QAS 38
AC86188

IVECO CASSONATO
BJ636DH

GR.  ELETTR. URAGANO 100
AA14715

IVECO 90E18N
CD840KE

IDROVORA VARISCO J300
AC30537




IDROVORA VARISCOJ200
MI139600




IDROVORA VARISCOJ100 fango
AA15501




IDROVORA VIESSE J150
AB44754







MODULI
NUMERO

TENDE
NUMERO

MODULO DOCCE


LANCO SG 400


MODULO DOCCE


LANCO SG 300


MODULO BAGNO


LANCO MENSA


MODULO BAGNO


PNEUMATICHE TACCONI


MODULO CUCINA


TENDA MENSA TACCONI


CONTAINEX


PNEUMATICHE FERRINO





PNEUMATICHE EUROVINIL





EDY 6x6





EDY 6x9





EDY 6x7,5








IMPIANTI ELETTRICI
NUMERO

ACCESSORI
NUMERO

GRUPPO ELETTR. KW 40


GAZEBO 4X4


GRUPPO ELETTR. KW 65


TAVOLI


ILLUMINAZIONE TENDE


PANCHE


FARETTI


SOFFIATORI ARIA CALDA


QUADRI ELETTRICI


CONDIZIONATORI


PROLUNGHE


BRANDE








Referente della  logistica							Responsabile  Servizio P.C.





Recalcati Mario								Dott. Flaviano Regondi
______________________________________				______________________________

Condizioni per il prestito del materiale: 
1.	Il presente foglio disciplina le condizioni per il prestito del materiale e dei mezzi di trasporto, tra il Servizio Protezione Civile della Provincia di Monza e Brianza di seguito denominato “Servizio” e gli aventi diritto qui rappresentati dal loro Coordinatore e/o Rappresentante che di seguito verrà denominato “Il Ricevente”, che a nome e per conto di essi è incaricato del ritiro.
2.	Il materiale e/o le attrezzature richiesti vengono consegnati in prestito, previa richiesta scritta del Ricevente e successiva autorizzazione del Servizio Protezione Civile.
3.	Questo Servizio si riserva il diritto di richiedere (anche senza preavviso) il rientro anticipato, parziale o totale del materiale e/o le attrezzature al verificarsi di eventi calamitosi.
4.	Il materiale e/o le attrezzature di trasporto sono consegnati funzionanti e completi in tutte le rispettive parti ed 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, per l’avvio dei provvedimenti del caso.
6.	Il Ricevente si impegna ad utilizzare i mezzi, il materiale e/o le attrezzature esclusivamente per finalità di Protezione Civile, così come richiesto e autorizzato da questo Servizio.
7.	La guida degli automezzi verrà effettuata da persone autorizzate dal Responsabile dell’Associazione/ Gruppo Comunale per le quali si fa garante che siano in possesso di tutti i requisiti di norma e che si impegnino a osservare le norme previste dal codice della strada, dal codice delle comunicazioni elettroniche, dalle leggi e regolamenti di protezione civile.
8.	Il Ricevente si impegna alla riconsegna del materiale e/o dei mezzi di trasporto presso la sede della Provincia di Monza indicata, nei tempi e nei modi concordati.
9.	Il materiale dovrà essere ritornato nel medesimo stato della consegna, integro in ogni parte, in ordine, comprensivo dell’imballo e degli accessori a corredo.
10.	I mezzi e le attrezzature dovranno essere gestiti da personale qualificato e riconsegnati in ordine, puliti, con tutti i rispettivi documenti (libretto di circolazione, tagliandi assicurativi, libretti di viaggio ecc.) e con il serbatoio carburante pieno.
11.	Le tende dovranno essere riconsegnate integre, con i teli asciutti e con la rispettiva paleria raggruppata separatamente per ogni tenda senza mescolare i pali con quelli di altre.
12.	Qualora il materiale venga smarrito o danneggiato anche parzialmente per incuria o per utilizzo improprio, questo Servizio si riserva il diniego a future richieste e l’addebito del materiale danneggiato o smarrito. 
13.	Il Ricevente si impegna ad osservare e far osservare quanto disposto nei precedenti punti sopradescritti.
14.	Il Richiedente dichiara inoltre di liberare la Provincia di Monza e Brianza da ogni responsabilità oggettiva.
15.	Nel caso di richiesta automezzi, si dovrà fornire nominativo autista e fotocopia patente, in corso di validità.
16.	Il materiale sarà consegnato il venerdì mattina ritirato il lunedì.

Monza, _______________________
PER RITIRO MATERIALE E ACCETTAZIONE,
IL RICEVENTE

                                                                                                          _______________________________________________


SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

ANNO: __________ RICHIESTA N. ______

TAGLIANDO DI RESTITUZIONE

ANNO: ___________RICHIESTA N. ______


In data _________________________ il materiale è:

Regolarmente rientrato………………………………………………………………………………………

	Parzialmente rientrato………………………………………………………………………………………


	Non rientrato perché………………………………………………………………………………………..


Monza, _________________________



IL RICEVENTE					

__________________________________________

IL REFERENTE della logistica			
Recalcati Mario
_______________________________________

IL RESPONSABILE
Dott. Flaviano Regondi
_______________________________________


