Avellino, 27/12/2018
prot. 1600/18 VIIID
Oggetto: Nuove iniziative a supporto della professione.
Gentile collega, volgiamo al termine di un anno, il 2018, che ha visto impegnato il nostro Ordine in una serie
costante di attività, per il 2019, fornire maggiore supporto all’attività professionale abbiamo in programma
ulteriori iniziative tra cui:
•
•

La riduzione dei costi di iscrizione ai corsi abilitanti e di aggiornamento del 30%, grazie al
perfezionamento della convenzione con la ARCHFORM;
Il noleggio gratuito di strumentazione elettronica per rilievi energetici, misurazione del gas Radon,
della Temperatura e dell’umidità;

In particolare, sarà possibile noleggiare presso la sede dell’ordine, le seguenti attrezzature:
• Drone Parrot Anafi;
• Termocamera FLIR C2 - 72001-0101;
• Kit Termoflussimetro TESTO 435/2 (multifunzione) 8238000;
• SanaRadon BTU - Strumento per Misurare il gas Radon, Temperatura e umidità
Per il corretto utilizzo delle attrezzature saranno organizzate, in forma gratuita, apposite giornate
formative.
Si allega il
•
•

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI ATTREZZATURE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI AVELLINO;
MODELLO PER LA CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI ATTREZZATURE DELL’ORDINE DEGLI
ARCHITETTI DI AVELLINO.

Cordiali Saluti.

Il Consigliere Segretario
Arch. Alessandra Trivelli

Il Presidente
Arch. Erminio Petecca

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI
ATTREZZATURE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI AVELLINO
Approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 17/12/2018
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Il presente Regolamento contiene le norme volte a disciplinare la concessione temporanea di
attrezzature di proprietà dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino.

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI
Le attrezzature potranno essere concesse in uso temporaneo e limitato ai soli iscritti dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino che ne facciano richiesta secondo le modalità e
condizioni del presente regolamento.
Le strumentazioni saranno concesse in uso noleggio solo previa autorizzazione del Consiglio
dell’Ordine P.P.C. della Provincia di Avellino e subordinata all’effettiva disponibilità delle singole
attrezzature.

ART. 2 – REQUISITI - MODELLO DI RICHIESTA
Per ottenere in concessione temporanea gratuita le attrezzature, il richiedente deve:
• essere un iscritto dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino;
• essere in regola con il versamento della quota d’iscrizione,
• presentare con un congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della data di ritiro) all’Ordine
degli Architetti domanda o a mezzo PEC o consegnata in segreteria negli orari di apertura,
compilando e sottoscrivendo in ogni sua parte il modulo allegato e approvato col presente
regolamento.
Nel modello dovrà essere indicato:
1. il tipo dell’attrezzatura richiesta;
2. la motivazione per la quale si richiede l’utilizzo di tale attrezzatura;
3. l’impegno alla restituzione e l’indicazione della data della stessa (che sarà approvata dal
consiglio e comunque non superiore ai 15 gg. Salvo diverse e motivate richieste);
4. la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di prestito contenute nel presente
regolamento.

ART. 3 – CAUZIONE
Salvo quanto disposto nei commi successivi, la possibilità di ritirare il materiale è subordinata al
versamento di una cauzione.
L’importo del corrispettivo della cauzione dovrà essere versato prima del ritiro del materiale presso
la Segreteria dell’Ordine.
La cauzione sarà restituita al richiedente al termine dell’utilizzo delle attrezzature dopo aver
verificato l’assenza di danni alle stesse.

ART. 4 – ATTREZZATURE/CAUZIONE
Le attrezzature che potranno essere richieste in concessione temporanea gratuita sono:
• Drone Parrot Anafi;
• Termocamera FLIR C2 - 72001-0101;
• Kit Termoflussimetro TESTO 435/2 (multifunzione) 8238000;
• SanaRadon BTU - Strumento per Misurare il gas Radon, Temperatura e umidità.
Il sopra menzionato elenco potrà in qualsiasi momento modificato e/o integrato previa deliberazione
del Consiglio dell’Ordine.
L’importo della cauzione per la concessione temporanea gratuita è fissato in Euro 50,00 per ogni
singola attrezzatura.
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ART. 5 – CONDIZIONI VARIE PER LA CONCESSIONE
Il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la custodia, l’utilizzo e la cura del materiale è a carico del
richiedente che ne diviene custode fin dal momento della consegna e fino al momento della
riconsegna.

ART. 6 – RICONSEGNA ATTREZZATURE
Tutti gli iscritti che usufruiranno delle attrezzature si impegnano alla restituzione delle stesse nel
termine approvato dal consiglio.
La riconsegna del materiale all’Ordine dovrà avvenire nei giorni preventivamente concordati e di
apertura della segreteria.
L’Ordine si riserva giorni 3, dalla data di riconsegna del materiale, per procedere alle verifiche di
eventuali danni arrecati alle attrezzature. Al termine delle verifiche e nel caso in cui non siano stati
riscontrati danni alle attrezzature concesse sarà restituita la cauzione di cui all’art. 4.

ART. 7 – QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
In presenza di danni alle attrezzature concesse in utilizzo o assenza di parte del materiale, l’Ordine,
avrà il diritto di trattenere la cauzione versata fino alla concorrenza del risarcimento del danno, fatta
salva la facoltà di chiedere all’utilizzatore la differenza se il danno recato risultasse maggiore
rispetto alla cauzione versata. Se il bene non fosse riparabile l’utilizzatore può optare per il
risarcimento in forma specifica sostituendo il bene danneggiato con altro identico per tipologia e
qualità.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ
Il Richiedente sarà ritenuto responsabile, in qualità di custode, degli eventuali danni a cose o persone,
ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo dell'attrezzatura.
La responsabilità per danni a cose od a persone verificatesi nel periodo di utilizzo dell'attrezzatura sono
interamente a carico dell'utilizzatore.
L’Ordine declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone che possano derivare dall'uso delle
attrezzature.
Trattandosi inoltre di attrezzature specifiche e di supporto all’attività professionale, l’Ordine, declina ogni
responsabilità circa i risultati scientifici ottenuti dalle attrezzature e dal loro utilizzo.

ART. 9 – SANZIONI - CONTROVERSIE
In caso di inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi derivanti dalla concessione o dalla custodia
questi potranno essere esclusi da eventuali futuri prestiti.
Inoltre, in caso di non risoluzione bonaria di eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il
Tribunale di Avellino.
Avellino 17/12/2018

MODELLO PER LA CONCESSIONE GRATUITA TEMPORANEA DI ATTREZZATURE
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI AVELLINO
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
OGGETTO: Richiesta di concessione gratuita temporanea di attrezzature
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ (____) il ________________________
e residente a____________________________________ in Via ___________________________
_____________ n. _____, - telefono n. ______________, iscritta/o presso l’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Avellino con il n°_______________________________________________
CHIEDE

La concessione gratuita temporanea della/e seguenti attrezzature:
Drone Parrot Anafi;
Termocamera FLIR C2 - 72001-0101;
Kit Termoflussimetro TESTO 435/2 (multifunzione) 8238000;
SanaRadon BTU - Strumento per Misurare il gas Radon, Temperatura e umidità.

dal giorno______________ al giorno ___________________
per il seguente utilizzo: ____________________________________________________
•
•

•
•

A tal fine:
dichiara di essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione dell’Ordine;
si impegna a rispettare quanto contenuto nel REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
GRATUITA TEMPORANEA DI ATTREZZATURE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
AVELLINO, approvato nella seduta di Consiglio del 17/12/2018 che dichiara di conoscere e di
accettare in ogni sua parte;
si impegna a risarcire i danni eventualmente arrecati alle attrezzature prese in concessione;
si impegna a restituire le attrezzature alla data indicata nel presente modello __/__/_____;

Avellino __/___/_______

Il Richiedente

