MODULO da restituire firmato e compilato in tutte le sue parti al n. di fax
0165/527676 o all’atto del ritiro del materiale.

Il sottoscritto _______________________________________________________in
qualità di rappresentante di _______________________________________________
nel ricevere in uso, da parte dell’Assessorato agli affari europei, politiche del lavoro,
inclusione sociale e trasporti, il materiale di cui all’elenco allegato, da utilizzare per la
seguente attività/manifestazione:

DICHIARA
•

di impegnarsi ad utilizzare il suddetto materiale in modo idoneo, nel rispetto
delle prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza;

•

di provvedere, nel caso in cui la fornitura riguardi un’apparecchiatura
regolarmente certificata, a fare installare la stessa da tecnici abilitati, in
grado di produrre una certificazione di corretta messa in funzione, che
dovrà essere consegnata all’atto della restituzione del macchinario in uso;

•

di aver verificato personalmente lo stato del materiale fornito, al momento
della consegna;

•

di assumersi la responsabilità di qualsiasi danno provocato a cose e/o persone
dall’utilizzo del materiale prelevato;

•

di restituire tutta la fornitura nelle stesse condizioni in cui era stata prelevata.

Data__________________

Firma
______________________
Recapito telefonico del dichiarante
cell. _________________

_____________________________________________________________________
(campo da compilare all’atto della restituzione del materiale)

Restituzione in data ____________
Note:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Firma
________________

MATERIALE

RITIRATO

FORNI A GAS VENTILATI (CON MANUALE DI
USO E MANUTENZIONE)
CUCINE A GAS (CON MANUALE DI USO E
MANUTENZIONE)
TEGLIE RETTANGOLARI ALLUMINIO
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 45 h. 28
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 50 h. 26
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 44 h. 18
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 46 h. 15
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 46 h. 41
PENTOLA ALLUMINIO ∅ 50 h. 48
COPERCHI
ZUPPIERE
TEGLIE ACCIAIO PER FORNI
SCHIUMATORI
MESTOLI LEGNO
COLINI GRANDI
COLINI PICCOLI
MESTOLI GRANDI
MESTOLI PICCOLI
INSALATIERE PLASTICA GRANDI
INSALATIERE PLASTICA PICCOLE
FORCHETTE/CUCCHIAI
CUCCHIAI ACCIAIO GRANDI
COLTELLI
CUCCHIAINI
VASSOI OVALI ACCIAIO
FRUSTE
BOLLITORI
VASSOI PORTATA PLASTICA 45x34,5
VASSOI PORTATA 53x32,5
SCHIUMATORI PICCOLI
SEDIE

Data __________ ora ____:____

FIRMA
___________________

