
Schema di richiesta di cessione in comodato dei beni mobili e delle attrezzature destinate a 

esigenze di protezione civile. 

 

 

Egr. Sig. 

Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi 

Via Zambra 42 

38100 Trento 

 

 

 

Oggetto: richiesta in comodato delle attrezzature in dotazione ai magazzini del Servizio 

                 prevenzione rischi 

 

 

Il sottoscritto: _____________________________ nato a: _________________ il: ____________, 

e residente (o domiciliato) a ____________ in via ___________________________ n. __________, 

telef.__________________, indirizzo e-mail/e-mail.PEC:__________________________________ 

in qualità di legale rappresentante: (nome soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro) 

_____________________________________________________________, di seguito denominato 

comodatario, con sede in via:_________________________________________________ n: ____, 

comune:________________________________, C.F./Part. I.V.A. ___________________________, 

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. ______ di data _________e la determinazione del 

dirigente del Servizio Prevenzione rischi n. ______ di data ________, chiede la cessione in 

comodato gratuito dei seguenti beni mobili e attrezzature in dotazione ai magazzini del Servizio 

Prevenzione Rischi: 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

n°_____/     _________________________________, per n. gg. __, dal: _________, al: _________; 

Per le seguenti finalità: (convegno/celebrazione/manifestazione/evento/iniziativa): ____________ 

________________________________________________________________________________ 

luogo __________________________________________________________________________ . 

 



 

Il comodatario,  indica quale referente per il ritiro dei materiali il Sig.________________________ 

______________, Tel. _______________, E-mail ________________________________________.  

 

Il comodatario si impegna: 

1) al rispetto dei criteri per il comodato dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai 

magazzini del Servizio Prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento per finalità 

diverse dalla protezione civile, approvati con deliberazione della Giunta provinciale di 

Trento n.__________ di data ______________, da considerarsi parte integrante della 

presente richiesta; 

2) a custodire e a conservare i beni e le attrezzature con la diligenza del buon padre di 

famiglia; 

3) a utilizzare le attrezzature ai soli fini espressi in questa richiesta e a non concederle in 

godimento a terzi; 

4) a garantire la pulizia delle attrezzature concesse in comodato al momento della 

restituzione; in caso di mancato adempimento provvederà la Provincia con esposizione 

delle relative spese al comodatario; 

5) ad assumersi ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi e alla Provincia 

nell’utilizzo delle attrezzature avute in comodato; 

6) ad acquisire in modo autonomo le eventuali autorizzazioni necessarie per l’installazione 

delle strutture ricevute in comodato. 

7) a restituire immediatamente i beni qualora l’amministrazione provinciale lo richieda, in 

seguito all’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando il 

risarcimento del danno, ivi compresi gli oneri sostenuti dalla Provincia per il ripristino dei 

beni nelle condizioni in cui si trovavano al momento della cessione in comodato quali 

risultanti dal verbale di consegna; 

8) a restituire, senza indennizzo, i beni qualora sopravvengano esigenze urgenti ed 

imprevedibili di cui all’articolo 1809, insindacabilmente determinate dal dirigente del 

Servizio Prevenzione rischi; 

9) a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni e delle 

attrezzature concesse in comodato e a non richiedere il rimborso delle spese sostenute per 

servirsi dei beni stessi. 

 

 

Data,__________________ 

Firma _______________________ 

 

Il comodatario dichiara, ai sensi dell’art. 1341 c.c., di approvare espressamente le clausole di cui ai 

punti 5), 7), 8) e 9) della presente richiesta. 

 

Data,__________________ 

Firma __________________________ 


