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MODULO ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Da compilare, firmare e inviare via mail all’indirizzo segreteria@verdiravenna.it o consegnare a mano presso la 

Portineria dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, in Via di Roma, 33 - 48121 Ravenna (RA) 
 

 
*Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________________ 

*Nato/a a _______________________________________ *Prov. (_____) *il ______/______/______ 

*Residente a _______________________________________ *Prov.  (______) *CAP.   ___________ 

*in Via _________________________________________________________ *n° ______________ 

Tel. _____________________________________ *Cell.  __________________________________ 

*E-mail _________________________________________________________________________ 

*Iscritto/a per l’A.A. __________ al _______ anno del Corso  Pre-accademico /  Propedeutico /  

Accademico di I  / II  Livello /  Tradizionale in (scrivere lo strumento) 

__________________________________ o altro (da specificare) ___________________________________. 

*i campi segnati con il presente asterisco sono obbligatori. 

 

 

DICHIARA CHE 
 

 

In data _________________ alle ore ____________ ha prelevato presso l’Istituto il seguente 

articolo/bene/strumento (indicare l’oggetto del ritiro) _________________________________________ 

per (indicare la motivazione del ritiro) _____________________________________________________. 

Si assume la responsabilità di conservare il materiale per il periodo dal _____________ al 

_____________ con l’impegno di restituirlo nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato o 

eventualmente a rifondere ogni eventuale danno arrecato. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 DICHIARA di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nel presente documento esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali (d.lgs. 196/2003 “Tutela della privacy” - art. 13 e art. 23 e Reg.to UE 2016/679).  

 

 

(Luogo e data), _________________ 

 

Il consegnatario (chi riceve in consegna il bene) 

  ____________________________ 

        Il consegnante (chi consegna il materiale) 

  ____________________________ 
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RICONSEGNATO 
 

 

In data _________________ alle ore ____________ presso ________________________________ 

da parte del/lla sottoscritto/a (Nome e Cognome) ____________________________________________________,  

Preso in carico da (Nome e Cognome) ____________________________________________________. 

Eventuali osservazioni in merito allo stato del bene dato in consegna: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

 

         Il consegnante (chi riconsegna il materiale) 

         ___________________________ 

Il consegnatario (chi riceve in consegna il bene) 

       ___________________________ 
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