
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE ATTREZZATURE 

 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' 

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione in uso temporaneo di beni mobili di 
proprietà della Pro Loco Mezzolombardo APS.  

La concessione in uso temporaneo di beni Pro Loco ha lo scopo di assicurare un proficuo utilizzo degli stessi 
anche da parte della cittadinanza, favorendo la partecipazione e aggregazione dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività rientranti nei fini socio culturali del paese, anche riferiti ad aggregazioni amicali o 
famigliari.  

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

L'uso dei beni Pro Loco Mezzolombardo APS è concesso ai soci, all'amministrazione comunale di 
Mezzolombardo e alle Pro Loco Trentine.  

I beni Pro Loco sono concessi prioritariamente secondo l'ordine di arrivo del modulo di richiesta materiale, 
che deve pervenire entro e non oltre 10 giorni antecedenti il ritiro del materiale. In caso di più richieste 
dell'attrezzatura nella stessa data, si darà precedenza alla richiesta delle associazioni. 

La concessione è sempre subordinata alla disponibilità di magazzino.  

 

Art. 3 – CONCESSIONE ONEROSE - GRATUITE 

Le concessioni hanno carattere oneroso.  

I beni e le relative tariffe sono specificate nel modulo di richiesta materiale allegato, quale parte integrante 
del presente regolamento. 

Il pagamento deve avvenire o al ritiro dei beni o anticipatamente tramite bonifico bancario al seguente 
IBAN IT66 M081 3935 0400 0000 0104 637 intestato a Pro Loco Mezzolombardo APS presso la Cassa Rurale 
di Mezzolombardo e San Michele a/A. 

La concessione dei beni Pro Loco è gratuita esclusivamente per l'Amministrazione Comunale di 
Mezzolombardo e le Pro Loco Trentine.  

 

Art. 4 – DURATA DELLE CONCESSIONI 

La durata delle concessioni in uso non potrà essere superiore a 5 giorni, salvo casi eccezionali che dovranno 
essere valutati di volta in volta dal direttivo. In tal caso ci potranno essere delle variazioni delle tariffe.  



Per “durata delle concessioni” si intende il periodo intercorrente tra il giorno di presa in carico dei beni ed 
il giorno di restituzione dei beni.  

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione, se non concordata, è dovuta la quota di 10 euro al giorno, a 
prescindere dalla onerosità o gratuità della concessione.  

L'uso dei beni non potrà essere ceduto a terzi neanche temporaneamente.  

 

Art. 5 – COMPETENZA E PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI 

I soggetti interessati all'uso temporaneo di beni Pro Loco devono presentare formale richiesta, compilata in 
ogni sua parte, al responsabile di magazzino incaricato o tramite e-mail al seguente indirizzo 
magazzino@prolocomezzolombardo.it. 

La sottoscrizione della richiesta di materiale comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme del 
presente regolamento e l'assunzione di responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni 
arrecati che possono derivare a persone o cose, esonerando Pro Loco Mezzolombardo APS da ogni e 
qualsiasi responsabilità. Si assume inoltre l'impegno a comunicare alla Pro Loco ammanchi e/o danni 
arrecati ai beni stessi per uso improprio, incuria, etc. 

La Pro Loco può revocare le concessioni per esigenze prioritarie, per ragioni di carattere tecnico o di 
urgenza anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.  

 

Art. 6 – PRESA IN CARICO E RESTITUZIONE DEI BENI 

La presa in carico, il trasporto, l'eventuale montaggio/smontaggio e ove occorrano le polizze assicurative, 
nonché la restituzione dei beni sono a carico del concessionario.  

Il concessionario è tenuto a restituire i beni integri e puliti, nel giorno stabilito per la riconsegna al 
responsabile magazzino, che ne verificherà lo stato.   

I danni e gli ammanchi saranno constatati possibilmente al momento della restituzione o in ogni modo 
entro 5 giorni lavorativi dalla stessa. Nel caso in cui il concessionario li restituisca totalmente o 
parzialmente danneggiati, o restituisca solo una parte dei beni presi in consegna è tenuto al risarcimento 
del danno provocato. 

Il valore risarcitorio corrisponde al costo della riparazione, e se non possibile all'acquisto a nuovo del bene.  

 

Art. 7 - CONTATTI 

Per il ritiro e la riconsegna del materiale i referenti sono: 

Fabio Devigili – Tel. 338 4095869 

Andrea Noldin – Tel. 335 8175493 

 

Magazzino e-mail: magazzino@prolocomezzolombardo.it 

Presidente e-mail: presidente@prolocomezzolombardo.it 


