Modulo A – Permesso di studio (per utilizzo interno giornaliero, da
compilare una volta nell’a.a. di riferimento)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a _______________________ il _________________________________
iscritto/a al ____________ anno del corso _________________________, studente del
Prof.______________________
avendo conoscenza del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del
Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara
CHIEDE
Il permesso di studio per poter accedere all’utilizzo giornaliero degli strumenti musicali del
Conservatorio.

Ferrara________________

Firma del richiedente________________________

Firma del Docente __________________________

Il Direttore __________________________

N.B. Per studenti minorenni il modulo andrà firmato dal genitore o di chi ne fa le veci.

Modulo B 1
UTILIZZO ESTERNO
CONSERVATORIO

PER

ATTIVITÀ

DI

PRODUZIONE

ARTISTICA

DEL

Al Direttore del Conservatorio di Musica
“G. Frescobaldi”
Ferrara
Oggetto: Richiesta utilizzo esterno strumenti per attività di produzione del Conservatorio
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a _________________________il ____________________________
A) Studente iscritto/a al ____________ anno del corso ____________________ del
Prof.______________________
B) Docente interno: ________________________________________________
C) Docente con contratto di collaborazione :_________________________________
D) Altro (specificare)_______________________________________________

avendo conoscenza del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà
del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara;
CHIEDE
l’utilizzo del seguente strumento musicale (indicare eventuali accessori):
____________________________________________________________
n. Inventario/Registro Beni Durevoli________ matricola/serie____________________
per il seguente periodo: dal______________ al_______________
Per utilizzo esterno per attività di produzione artistica del Conservatorio
Stato dello strumento al momento della consegna:________________________
Il sottoscritto si impegna a restituire in qualsiasi momento il suddetto strumento, qualora
richiesto.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento che disciplina il prestito degli
strumenti di proprietà del Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e di
accettarne le condizioni.
Per i casi di utilizzo esterno per attività di produzione artistica del Conservatorio, in caso di
trasporto sarà responsabile la ditta che effettua il trasporto come previsto dall’art. 6 del
presente Regolamento.
Ferrara,________________ Firma del richiedente________________________
N.B. Per studenti minorenni il modulo andrà firmato dal genitore o di chi ne fa le veci.

Firma del Docente (in caso di richiesta dello studente)__________________________
Il Direttore________________________________________________________

In caso di trasporto tramite Ditta

Ferrara: _________________

Firma del trasportatore_______________________

Modulo B 2
RESTITUZIONE
Oggetto: Restituzione strumento utilizzato per attività di produzione
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a __________________________________il____________________
A) Studente iscritt/a al _______ anno del corso ___________________________ del
Prof.______________________
B) Docente interno:_______________________________________
C) Docente con contratto di collaborazione:__________________________
D) Altro (specificare) _______________________________________
avendo conoscenza del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del
Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara;
RESTITUISCE
lo strumento musicale ottenuto in prestito (indicare eventuali accessori):
_______________________________________________________________
n. Inventario/Registro Beni Durevoli ________ matricola/serie______________________
Stato dello strumento al momento della restituzione:______________________________
Ferrara,__________
Firma del Docente che attesta lo stato___________________________
Firma di chi restituisce lo strumento (docente/studente/ditta esterna/altro):
_____________________________.
Firma di chi riceve lo strumento___________________

Modulo C 1
PRESTITO ESTERNO A SCOPO DI STUDIO
(PER STUDENTI O DOCENTI DEL CONSERVATORIO)
PRESTITO ESTERNO PER ENTI O ASSOCIAZIONI
Al Direttore del Conservatorio di Musica
“G. Frescobaldi”
Ferrara
Oggetto: Richiesta prestito esterno strumenti.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a _______________________il________________________________
A) Studente iscritto/a al _____ anno del corso ____________________________ del
Prof.______________________
B) Docente interno _______________________________________
C) Docente con contratto di collaborazione_________________________________
D) Altro (rappresentante di Ente o Associazione) ________________________________
avendo conoscenza del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del
Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara;
CHIEDE
che gli venga concesso il prestito del seguente strumento musicale (indicare eventuali accessori):
____________________________________________________________
n. Inventario/Registro Beni Durevoli ________ matricola/serie____________________
per il seguente periodo: dal ______________ al_______________
Il prestito è configurabile come:
Prestito esterno a scopo di studio
Prestito esterno per Enti o Associazioni
Stato dello strumento al momento della consegna :________________________
Il sottoscritto si impegna a restituire in qualsiasi momento il suddetto strumento, qualora
richiesto, e a rifondere le spese necessarie alla riparazione di eventuali danni ad esso
recati
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento che disciplina il prestito degli
strumenti di proprietà del Conservatorio di musica “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e di
accettarne le condizioni.

Ferrara,________________ Firma del richiedente________________________
N.B. Per studenti minorenni il modulo andrà firmato dal genitore o di chi ne fa le veci.

Firma del Docente (in caso di richiesta dello studente)__________________________
Il Direttore __________________________

Modulo C 2
RESTITUZIONE PRESTITO ESTERNO (PER ALLIEVI, DOCENTI, ENTI O ASSOCIAZIONI)
Al Direttore del Conservatorio di Musica
“G. Frescobaldi”
Ferrara
Oggetto: Restituzione strumento da prestito esterno
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a a _______________________ il _______________________________
A) Studente iscritto/a al _______ anno del corso __________________________del
Prof.________
B) Docente interno _________________________________________________
C) Docente con contratto di collaborazione __________________________________
D) Altro (rappresentante di Ente o Associazione)_______________________________
avendo conoscenza del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del
Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara;

RESTITUISCE
lo strumento musicale ottenuto in prestito (indicare eventuali accessori):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
n. Inventario/Registro Beni Durevoli ________matricola/serie____________________
(in caso di più strumenti allegare elenco dettagliato con numero di Inventario/Registro Beni
Durevoli)
Stato dello strumento al momento della restituzione:___________________________
Ferrara,__________
Firma del Docente che attesta lo stato___________________________
Firma di chi restituisce lo strumento (docente/studente/rappresentante di Ente o Associazione):
_____________________________.
Firma di chi riceve lo strumento___________________

