
Coordinamento Territoriale del 
Volontariato di Protezione 

Civile di Novara  
Richiesta materiali e mezzi  

prot. n°__________ del ___________ 
 

M RIS 05 - richiesta materieli e mezzi nuovo 

Coordinamento Territoriale del Volontariato di 
Protezione Civile di Novara 
Via Repubblica, 37  
28013 Gattico 

Fax 0322/880640 Email: coordinamentopcnovara@hotmail.com  

L’Ente  

richiede di poter impiegare per:   

EMERGENZA  ESERCITAZIONE altro: 

MANIFESTAZIONE DI P.C. PRESTITO ECCEZIONALE  

con destinazione:  

i seguenti materiali e mezzi: 

N° Materiali / Mezzi richiesti 
(compilazione a carico del Richiedente) 

Materiali / Mezzi concessi 
(compilazione a carico della Regione) 

   

   

   

   

   

   
 

Periodo di impiego: dal   al   

DATI DEL RICHIEDENTE 

Referente sig.  Associazione   

Recapiti reperibilità tel#1   tel#2   fax  

Incaricato per il ritiro sig.  cell.  

Il richiedente si impegna a: 
1. custodire ed utilizzare i beni preservandone integrità ed efficienza, secondo le indicazioni del costruttore; 
2. consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente a personale idoneo, in possesso delle relative abilitazioni 

qualora previste; 
3. utilizzare i beni nel rispetto delle norme di sicurezza, e comunque con una condotta improntata ai principi di 

prudenza; 
4. utilizzare i beni concessi esclusivamente per le finalità e presso le località sopra specificate; 
5. non utilizzare i beni in caso di guasti o anomalie, che dovranno in ogni caso essere tempestivamente 

segnalate al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi; 
6. riconsegnare i beni entro la data sopra specificata, salvo proroga autorizzata dal Settore Protezione Civile 

e Sistema Anti Incendi Boschivi. 

Il Coordinamento Provinciale: 
1. declina ogni responsabilità per danni a carico di terzi prodotti dall’uso del bene, fatto salvo quanto 

eventualmente compreso nelle polizze assicurative stipulate dalla Regione Piemonte; 
2. imputerà all’Assegnatario tutti i danni arrecati al bene o a terzi nei casi di incuria o uso improprio, in 

particolare qualora si configuri una responsabilità per dolo o colpa grave. 
 

Data __________________ Il Legale Rappresentante (timbro e firma) ______________________________________ 

  

VISTO SI APPROVA 

___________________________ 

 

  
 

 MAME inserimento  

in DATA  __________ 

 MAME chiusura  

in DATA   

Consegna  

in DATA _______________ 


