
N.B.: La richiesta è da inoltrare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di 
ritiro dell’attrezzatura con allegata la scheda descrittiva dell’iniziativa. 

 

Stampare su carta intestata del richiedente o apporre timbro identificativo dell’associazione  
 
 
 
 
 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Ufficio cultura 15.1 
Centro culturale Claudio Trevi 
Via Cappuccini, 28 
39100  BOLZANO 
tel 0471 300980 - fax 0471 303821 

 
RICHIESTA DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE  

 
Il /la sottoscritto/a (1):  ___________________________________________________________________ 

Residente a: ______________________ piazza/via __________________________________________ 

Legale rappresentante del/la (2):  ___________________________________________________________ 

Con sede in:  piazza/via ________________________cap. ________ comune ______________________ 

Nr. tel.: ____________ Fax: ____________ Cell.:_______________ Cod. Fisc./P.IVA:_____ ____________ 

chiede 
il prestito delle seguenti attrezzature: 

Apparecchio Quantità (Spazio riservato all’ufficio ) 
   
   
   
 
Dichiara di utilizzare l’attrezzatura nell’ambito dell’iniziativa:  
 
Titolo _______________________________________________________________________________   
 
Allegare scheda descrittiva dell’iniziativa,  

 
Luogo dell’utilizzo: _____________________________________________________________________ 
 
Data inizio e fine dell’iniziativa:  dal _______________  al _______________ 
 
L’apparecchio sarà ritirato presso il Centro Trevi  (3)mercoledì _____________ dalla Signora/dal  
 
Signor ______________________________ , che agisce per mio conto. 
 
Resta inteso che mi  obbligo a: 

• non utilizzare le attrezzature audiovisive a scopo di lucro, 
• non prestare a terzi le attrezzature, 
• restituire il  materiale il (3)mercoledì  ____________  
• assumerne la piena responsabilità per danni o perdita. 
• dichiaro inoltre di aver preso visione, di accettare, di rispettare e far rispettare ai componenti della 

manifestazione quanto predisposto dal regolamento per il prestito delle attrezzature 
 
Data  
 
__________________________ 

Il/La Responsabile  
(Timbro e firma) 
______________________________________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile del legale rappresentante) 
Allegati: nota descrittiva dell’iniziativa 
 

(1) 
Indicare con chiarezza il nome del responsabile legale di chi presenta la domanda  
(Presidente dell’Associazione, Direttore dell’Ente, ecc.)  

(2) Indicare con chiarezza il nome dell’organizzatore della manifestazione (es. Ente Pubblico, Associazione Culturale, 
Scuola, - i privati sono esclusi -) 

(3) La consegna ed il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuata di mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00 concordando 
preventivamente un appuntamento (tel. al 0471/300980 – e-mail: centrotrevi@provincia.bz.it ) 

  



N.B.: La richiesta è da inoltrare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di 
ritiro dell’attrezzatura con allegata la scheda descrittiva dell’iniziativa. 

 

 


