ALLA DOMANDA DI PRESTITO STRUMENTO DEVE ESSERE ALLEGATA
LA DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’

DA CONSEGNARE A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE
E NON OLTRE IL 23 OTTOBRE 2019
OGGETTO: Richiesta prestito strumento
Al Direttore
del Conservatorio Statale di Musica
"J.Tomadini"
UDINE
_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________
genitore dell'alliev_ ____________________________________________________________
iscritto nell’a.a. 2019/2020 al corso di _____________________________________________
anno di corso (ad es., 1° liv. 2° anno pre accademico):________________________________________
del professore/della prof.ssa ___________________________________________________
(Recapito telefonico per eventuali comunicazioni: __________________________________)
CHIEDE
a codesta spett.le Direzione di poter usufruire a titolo di prestito annuale a fini didattici,
per la durata dell'anno accademico 2019/2020 o temporaneo per il seguente
periodo:________________________________________________________________
dello strumento musicale: __________________________________________________
completo dei seguenti accessori: _____________________________________________
E

DICHIARA

1) di assumersi per tutta la durata del prestito la responsabilità della custodia e dello stato di conservazione dello
strumento stesso e di farsi carico di eventuali danni, anche accidentali, che dovessero verificarsi durante tutta
la durata del prestito ai sensi dell’art. 2051 c.c. rivolgendosi comunque all’Ufficio economato del Conservatorio
per gli interventi da effettuare allo strumento;
2) di provvedere alla restituzione dello stesso o al rinnovo della domanda di prestito entro i termini stabiliti dal
regolamento D.D. n. 100 del 05/02/2013;
3) di essere a conoscenza del fatto che il Conservatorio si fa carico della polizza assicurativa all’interno del
Conservatorio, o all’esterno solo per attività istituzionale, nonchè della manutenzione ordinaria dello strumento
dovuta alla normale usura;
4) di aver preso visione del Regolamento interno per il prestito degli strumenti D.D. n. 100 del 05/02/2013 e delle
prescrizioni ivi contenute.
Si allega dichiarazione ISEE in corso di validità.
Udine, _________________

___________________________
(firma dell’allievo)
___________________________
(firma del genitore se minorenne)

NON COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE (riservata all’amministrazione)

MISURA STRUMENTO
MODELLO
MARCA
ACCESSORI
INVENTARIO

BENE DUREVOLE

NUMERO
VALORE €
LO STRUMENTO E’ INTEGRO E FUNZIONANTE

SI

NO

COGNOME E NOME DOCENTE
FIRMA DEL DOCENTE PER VERIFICATA
INTEGRITA’ DELLO STRUMENTO

Si concede
____________________________
Il Direttore M.o Virginio Pio Zoccatelli

