
DISCIPLINARE 

Il presente documento contiene le specifiche di conduzione e le altre prescrizioni e direttive relative alla 

partecipazione di (denominazione ente) (d’ora in poi l’Ente) al progetto di costituzione e gestione dei Centri 

di facilitazione digitale delle Marche denominato “PRESÌDI” (Percorso Regionale di Educazione ai Servizi 

Informatici e Digitali Interattivi) (d’ora in poi il Progetto). 

Con la sottoscrizione del presente documento il l’Ente assume gli obblighi e si impegna ad osservare 

puntualmente le prescrizioni di seguito indicati. 

1.) Le attrezzature e la strumentazione hardware e software sotto elencate, necessarie all’espletamento 

dell’attività del centro di facilitazione digitale (d’ora in poi “i Beni”) sito nella sede di 

____________________________, è fornita da Regione Marche a titolo di comodato d’uso. 

L’Ente pertanto non ne acquisisce la proprietà e dovrà restituirli alla conclusione del progetto.   

2.) I Beni dovranno essere custoditi e utilizzati con la massima diligenza, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività di cui al Progetto. 

Qualsiasi responsabilità derivante a qualsiasi titolo dall’uso non corretto dei Beni e comunque per finalità 

diverse da quelle del progetto sarà a carico dell’Ente  

3.) Gli eventuali difetti di funzionamento o guasti dei Beni dovranno essere segnalati senza indugio dall’Ente 

alla Regione Marche, la quale provvederà a fornire i necessari servizi di assistenza e riparazione.  

4.) I Beni verranno consegnati presso la sede del centro di facilitazione alla persona indicata dall’Ente, la quale 

dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di presa in consegna. 

5.) I Beni dovranno essere restituiti al temine del progetto nel medesimo stato e condizione in cui si trovavano 

al momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.   

6.) L’immobile sede del centro di facilitazione, gli arredi ed ogni altra attrezzatura presente al suo interno, 

dovranno essere conformi a tutte le vigenti normative e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione.  

Qualsiasi danno causato alle persone ospitate nel centro di facilitazione derivante da violazione delle 

predette normative e prescrizioni sarà a esclusivo carico e responsabilità dell’ente. 

L’ENTE 

_________________ 

ELENCO BENI 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________ dichiara di avere preso in consegna i beni sopra elencati e di aver 

verificato che gli stessi sono perfettamente funzionanti, esenti da vizi e difetti e del tutto idonei alla 

agli usi e funzioni convenuti. 

Li______________ 

__________________________ (firma del ricevente) 

ALLEGATO B 


