DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL PIANOFORTE “STEINWAY &
SONS AFFIDATO ALL'ACCADEMIA DI MUSICA LETTERE E ARTI “SENOCRITO” IN GERACE,
CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ residente in via
____________________

n____

città_________________________

Prov

____

Telef.___________________ (fisso) ______________________________ (cellulare) Email
________________________________________________________________ in qualità
di

___________________________________________________________________

avendo visionato il pianoforte marca Steinway & Sons, che l,Accademia di musica lettere e
Arti Senocrito ha in affidamento, in Gerace, Chiesa di San Francesco e, avendolo trovato in
perfette condizioni, pronto ed idoneo all'uso, chiede la concessione in comodato d’uso
dello stesso strumento musicale per i__ giorn_______________________________.
CHIEDE di essere autorizzato a spostare il pianoforte per sistemarlo in posizione
concordata con la proprietaria nel rispetto delle direttive da quest'ultima dettate per la
salvaguardia dello strumento e del pavimento della Chiesa;
–

Si assume, fin d'ora ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni arrecati al

pavimento della Chiesa in conseguenza della violazione dell'obbligo in questione,
dichiarandosi consapevole del fatto che per qualsiasi minimo spostamento dovranno
essere adottate misure adeguate di salvaguardia dello strumento e del monumento;
–

In particolare si impegna formalmente ad adottare ogni più idoneo espediente atto

a distribuire uniformemente il peso sulle gambe dello strumento e ad utilizzare
accorgimenti tecnici (supporti in gomma, appositi carrellini, ecc.) onde evitare il contatto
tra le ruote metalliche del pianoforte ed il pavimento;
–

si assume i costi delle eventuali spese di ordinaria manutenzione e consumo dello

strumento musicale;
–

assicura, in caso di danno o deperimento del bene (salvo per il deterioramento

derivante dal normale uso del bene), il rimborso all’associazione del suo valore;
–

si obbliga a non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;

–

si impegna a custodire e conservare il pianoforte con la diligenza del buon padre di

famiglia ed a restituire lo stesso alla scadenza del comodato, vale a dire il giorno _______
Data

Firma

*

*

*

*

*

L'Associazione Culturale “Accademia di musica lettere e arti Senocrito” vista la suestesa
richiesta, AUTORIZZA il signor …....................................................................................
a ricollocare il pianoforte con le precauzioni atte ad evitare ogni pregiudizio al pavimento
della Chiesa, declinando ogni responsabilità per danni (allo strumento e/o all'impiantito
della Chiesa) che dovessero conseguire a spostamenti compiuti in modo maldestro e senza
l'adozione di accorgimenti volti ad evitare lo sfregamento delle ruote metalliche sul
pavimento.
Data

Firma

