
 

 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO A – PRENOTAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a 
cognome __________________________________ nome___________________ iscritto al n._____________ 
dell’Albo della Provincia di Palermo 

Chiede 
Di Prendere in noleggio la seguente strumentazione: 
1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
 

A tal fine dichiara: 
 
di essere residente a _______________________ in via  ________________________ n. ______ CAP. ______ 
CF ______________________________________ P.IVA _________________________________ 
PEC o MAIL ___________________________________________________, cell ________________________ 

Di aver preso visione del Regolamento per l’uso degli strumenti in nolo e di approvarlo 
incondizionatamente; 
 
DI essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale; 
 
Di richiedere in uso lo strumento per attività di CTU/Perito nominato da  
___________________________________________________________; 
Di richiedere in uso lo strumento per attività di libera professione e dichiara pertanto di                             
essere in regola con il conseguimento dei titoli formativi necessari; 
 
Di aver partecipato al corso di formazione per l’uso dello strumento (se richiesto); 
 
Di richiedere lo strumento per il tempo standard di ________________ 
Di richiedere lo strumento per il periodo aggiuntivo di giorni _________ 
 
 

Palermo ___________________ Firmato________________________________ 
 

 
Per la segreteria: Richiesta ricevuta in data _______, da _________________________ 
 



 

 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO B – CONSEGNA 
 
 
Vista la richiesta di noleggio presentata in data ___________ dall’iscritto/a ing. ________________________________ 
 
Visto il pagamento della somma prevista per il noleggio di euro __________________________ 
 
Visto il N.O. della Segreteria 
 
Si concedono in uso le seguenti strumentazioni: 

 

1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 

 
PER IL PERIODO DAL GIORNO  _______________ al giorno _________________  
 
All’iscritto/a ing. _____________________________________________________ di cui si è verificata 
l’identità con fotocopia del documento di riconoscimento in allegato 
 
Che con la firma del presente documento dichiara 

1) di aver preso visione dello strumento e dei suoi accessori, di averlo controllato e costatato privo di graffi 
o di ammaloramenti. 

2) Di essere consapevole di diventare responsabile a termine di legge della strumentazione data in uso e di 
doverla restituire nello stato in cui si trova al momento della consegna nel tempo stabilito. 

3) Di evidenziare quanto segue _____________________________________________________________ 

 
Data della consegna _____________ firma dell’iscritto/a   ___________________________________ 
 
La Segreteria ______________________________ 



 
 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 
REGOLAMENTO 

PER L’USO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
DISPONIBILE PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PALERMO 

MODELLO C – RESTITUZIONE 
Vista la documentazione di consegna della strumentazione 
 
Visto il pagamento della somma prevista per il noleggio di euro __________________________ 
 
Visto il Pagamento della penale per ritardata consegna pari ad euro _____________________ 
 
Il giorno _______________________ 
  

conformemente a quanto previsto 
 
diversamente da quanto previsto ed in tal caso si provvede al pagamento della somma di euro____________ 

 per aver riconsegnato lo strumento con _________ giorni di ritardo. 
 
Si restituiscono le seguenti strumentazioni: 

 

1) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
2) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
3) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
4) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 
5) ____________________________________________ inserita al N. ________________ dell’elenco A 

 
Da parte dell’iscritto/a ing. _____________________________________________________ di cui si è 
verificata l’identità  
 
Che con la firma del presente documento dichiara 

1) di riconsegnare lo strumento ed i suoi accessori privo di graffi o di ammaloramenti e perfettamente 
funzionante 

2) di evidenziare quanto segue __________________________________________________________ 
3) di avere avuto restituita la cauzione di euro _____________________________ 

 
Data della riconsegna _____________ firma dell’iscritto/a   ___________________________________ 
 
La segreteria ______________________________ 


