REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE DI
PROPRIETA’ DELL’ATC RIETI1
ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di
proprietà dell’ATC RIETI 1.
Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno diritto all’uso delle attrezzature dell’ATC RI1 in via prioritaria:



gli imprenditori agricoli a titolo princiaple (IAP) o coltivatori diretti (CD)
gli imprenditori attivi.

ART. 3 – DOMANDA DI RICHIESTA
I soggetti di cui all’art. 2 devo inoltrare formale richiesta scritta, motivata, su apposita modulistica
predisposta dall’ATC RI1.
Il Consiglio Direttivo dell’ATC, previo parere da parte del Direttore, decide la concessione o il diniego.
In caso di urgenza, il Direttore, previo sopralluogo, decide l’opportunità o meno della concessione in uso delle
attrezzature, portando a ratifica al primo consiglio direttivo utile.
ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE
Previa concessione, le attrezzature devono essere ritirate dal richiedente presso la sede dell’ATC o da altro
luogo stabilito dall’ ATC, dietro pagamento di una cauzione pari ad € 100,00 se trattasi di filo elettrificato, €
150,00 se trattasi di recinto elettrificato, da versare con assegno bancario o circolare e sottoscrizione del
verbale di consegna.
L’uso delle attrezzature è consentito per un periodo stabilito dal Direttore in base al motivo della richiesta.
ART. 5 – RESPONSABILITA’
Il richiedente deve restituire quanto concesso entro il termine stabilito pena la mancata restituzione della
cauzione.
Le attrezzature devono essere restituite nello stato medesimo in cui sono state consegnate.
L’uso improprio ed il deterioramento delle attrezzature è a completo carico del richiedente
La responsabilità delle attrezzature è del richiedente durante tutto il periodo in uso.
ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA’
Le richieste verranno soddisfatte secondo l’ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo.

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ATC RIETI 1

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
Il ___________ residente a __________________________________ in via __________________________
Cellulare ________________________ indirizzo m@il ___________________________________________
c.f. ______________________________________ p. iva _________________________________________
in qualità di

□ IAP

□ C.D.

□ IMPRENDITORE ATTIVO

CHIEDE
La concessione uso di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Motivazione
_________________________________________________________________________________
Foglio catastale n. __________________________

particelle n. ________________________________

Superficie complessiva pari ad Ha_______________________ coltura in atto _________________________

Data ______________________

_____________________________
Firma

N.B. Allegare documento di identità in corso di validità

