
ALLEGATO B - SCHEMA

SCRITTURA PRIVATA VERBALE DI CONSEGNA ED ACCETTAZIONE  DI MEZZI E ATTREZZATURE 
CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. 
DI………………………………….

Premesso che :
a) con scrittura privata contratto di comodato d’uso sottoscritto in data………………………..la 
Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile ( Comodante ) ha ceduto in 
comodato d’uso gratuito al Comando Provinciale VV.F. di …………………………(Comodatario ) 
i beni (mezzi, attrezzature e materiali) di cui agli allegati ………………………………………… 
costituenti parte integrante del presente verbale;
b) i beni di cui trattasi verrano destinati ai Distaccamenti presenti nel territorio della Provincia di 
……………………secondo quanto indicato negli allegati…………………………. costituenti parte 
integrante del presente verbale;
c) i beni di cui trattasi vengono consegnati nel rispetto delle disposizioni previste nel contratto di 
comodato d’uso gratuito sottoscritto in data ________, di cui, con la sottoscrizione del presente 
verbale, le parti ne daranno atto senza sollevare eccezione alcuna; (ove previsto e/o necessario)
d) i beni di che trattasi sono nuovi/usati, di serie, come si evince da…………………….;
e)i beni di che trattasi risultano omologati/approvati con omologazione/approvazione n. 
………….del…………………..;
f) con “ Verbale di accertamento dello stato d’uso “ il Comando Provinciale di …………………….. 
ha accertato l’idoneità dei beni di che trattasi, in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;
g) il Sig. Direttore Regionale/Interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha 
autorizzato l’acquisizione dei beni di che trattasi con Decreto di accettazione n. 
…………….del……………..;
h)i beni di che trattasi risultano tuttora essere conformi a quello descritto nelle sopraelencate 
documentazioni

In data____________presso________________________

presenti:
- per l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, di cui la Regione Emilia-Romagna (Comodante) si 
avvale ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 1/2005:__________________________
- per Il Comando Provinciale VVF di ………………..
(Comodatario):_________________________

si è proceduto alla consegna al Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
……………………………dei beni di cui all’allegato al presente verbale.
Il Comodatario ritiene di accettare la cessione in comodato d’uso gratuito, e dichiara che i suddetti 
beni sono dal medesimo accettati, di sua piena soddisfazione e immuni da vizi conosciuti o 
apparenti.

Le parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta consegna dei beni di che trattasi, e che gli stessi 
vengono quindi consegnati nel rispetto delle disposizioni previste nel contratto di comodato d’uso 
gratuito sottoscritto in data ________, senza sollevare eccezione alcuna.

Letto, approvato e sottoscritto
p. la Regione Emilia Romagna  ____________________________________

Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
(Maurizio MAINETTI)

p. Il Comando Provinciale VV.F. di…………..  ____________________________________
Il Comandante Provinciale di………….………………..

(………………………………………….)
(Luogo), (data) ________________


