
U. R. P. 
 

 

AREA  ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

SERVIZIO  PROTEZIONE CIVILE          UFFICIO FORMAZIONE E RISORSE 
 
TEL.  0425 386966                                              FAX  0425 386960 
 

E-mail  protezione.civile@provincia.rovigo.it 

 

Procedimento: Prestiti temporanei di mezzi ed attrezzature alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile. 

 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: prestiti temporanei di mezzi 

ed attrezzature di proprietà della Provincia di Rovigo (e/o assegnate alla Provincia dalla Regione 

Veneto) alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Rovigo, 

convenzionate con la medesima, durante le attività di esercitazione ed in emergenza. 

 

 Riferimenti normativi: Legge Regionale 11/2001, Legge 225/92 e s.m.i., DGP n. 179/2010. 

 

Responsabile del procedimento: dott. Vanni Bellonzi 

 
Responsabile dell’istruttoria: arch. Monica Gambardella 

 

Soggetti che possono partecipare al procedimento: Distretti della Provincia di Rovigo ed  

Organizzazioni di Protezione Civile della Provincia di Rovigo (convenzionate). 

 

Contenuto della domanda: Richiesta della tipologia di mezzo/i e o attrezzatura/e, luogo e data di 

utilizzo, motivazione, tipo di attività, sottoscrizione di responsabilità da parte del Presidente e/o 

Coordinatore dell'Organizzazione richiedente.    

 

Documentazione da allegare alla domanda: eventuale locandina e/o programma dell'evento. 

 

Modulistica disponibile presso l’ufficio: ---------------------------------------------- 
 

Tempi per il rilascio del provvedimento: ----------------------------------------------- 
 
Costi: ---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLA PROVINCIA DI ROVIGO 

Servizio Protezione Civile 

e Difesa del Suolo 

Via Grandi n. 21, 

45100 Rovigo 

Telefax: 0425/386960 

 
 ISTANZA  DI RICHIESTA DI PRESTITO  TEMPORANEO DI MEZZI/MATERIALI  DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il sottoscritto:   

   

In qualità di:  

 

 

   

Gruppo/Associazione inserire dati, C.F. ,telefono, fax............... 

 

 

 

Chiede di poter disporre in uso temporaneo del seguente mezzo di Protezione Civile della Provincia 

di Rovigo: 

 

Tipo:   

   

Targa/ telaio:   

 

Dal giorno del ritiro  Al giorno di restituzione  

 

e/o 
 

Chiede di poter disporre in uso temporaneo del seguente materiale di Protezione Civile della 

Provincia di Rovigo: 

 

Tipo:  

   

Targa/ telaio:  

 

Dal giorno del ritiro  Al giorno di restituzione  

 

Che verrà impiegato per i seguenti scopi di Protezione Civile:  

 

Specificare motivazioni 

 

Se per esercitazione allegare anche programma dell'esercitazione 

 

a tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 493, 495 e 496 del codice 

penale   

D I C H I A R A  che: 

 



− non potrà servirsi del mezzo/materiale prestato per usi diversi da quelli indicati nella 

presente  richiesta; 

− farà utilizzare il mezzo/materiale preso in consegna esclusivamente a  persona idonea 

appartenente al proprio Gruppo/Associazione, tecnicamente capace, informata, formata ed 

addestrata specificatamente. In allegato si riporta l'elenco del suddetto personale incaricato all'uso; 

−  informerà i propri operatori sui  rischi e sulle misure preventive nell'uso delle macchine/ 

attrezzature e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle 

attrezzature stesse; 

− i mezzi/materiali presi in consegna verranno utilizzati con la massima diligenza e verranno 

riconsegnati alla data prestabilita puliti  e nelle medesime condizioni rispetto al momento del 

prestito e come da verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio tra le parti; 

− al momento della restituzione verranno segnalati eventuali danni cagionati. La mancata 

segnalazione può portare all'esclusione da successivi prestiti non richiesti per stato di emergenza; 

− risponderà di eventuali danneggiamenti o deterioramenti causati da imperizia o colpa allo 

stesso uso attribuibili. L'uso negligente può portare all'esclusione da successivi prestiti non richiesti 

per stato di emergenza; 

− si farà carico di tutte le responsabilità civile e penale, sollevando la Provincia, per danni 

subiti da persone e/o cose nel corso delle attività svolte con il bene/materiale concesso in prestito 

e/o durante l'utilizzo del bene prestato. 

 

Data,   

 

IL RICHIEDENTE 

 

______________________________ 
 


