COMUNE DI ALDENO
Piazza C. Battisti n. 5
38060 A L D E N O (Trento)
tel. 0461 - 842523 - 842711
fax. 0461 - 842140

Oggetto: Richiesta utilizzo palco modulare ILMA.
Il sottoscritto _________________________, residente a ___________________ in
Via/Piazza ______________________, telefono n° __________________ in qualità di
___________________________________________________ chiede di poter utilizzare il
palco modulare marca "ILMA" in comodato ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, nel
periodo dal _______________ al _______________, per la manifestazione
__________________________________
che
avrà
luogo
a
______________________________.
Specifica attrezzatura richiesta:

 PALCO COMPLETO DIMENSIONI ml. 10,00 x 8,00:
Elemento A) capriata pavimento anteriore N° 10 (dieci) pezzi:
N. 10 (dieci) fermi per pavimento per capriata anteriore:
N. 40 (quaranta) travi pavimento:
N. 39 (trentanove) correnti ringhiera:
N. 15 (quindici) Elemento B) capriata pavimento centrale:
N. 15 (quindici) fermi per pavimento per capriata centrale:
N. 24 (ventiquattro) Elemento C) capriata pavimento laterale:
N. 30 (trenta) piantoni di base:
N. 16 (sedici) piantoni ringhiera:
N. 80 (ottanta) panelli multistrato ignifugo pavimento:
N. 2 scale complete di parapetto:
N. 1 corda per messa a terra palco da ml. 20,00:
N. 2 puntazze di terra:
N. 4 puntazze di ancoraggio:
N. 4 cinghie di ancoraggio.
COPERTURA PALCO (utilizzabile esclusivamente se il palco è completo):
N. 1 trave anteriore composta da n. 3 elementi
N. 1 trave posteriore composta da n. 3 elementi
N. 2 travi centrali composte da n. 3 elementi
N. 2 travi laterali composte da n. 3 elementi
N. 4 piantoni
N. 42 correnti supporto telone
N. 4 diagonali coperto
N. 2 diagonali parete posteriore
N. 2 diagonali parete laterale

 PALCO RIDOTTO DIMENSIONI RICHIESTE
N. 8 bancali in ferro per accatastamento elementi.
IMPIANTO ILLUMINAZIONE:

ml.

x

:

N. 10 plafoniere al neon da cm. 160.
N. 2 cavi di collegamento.
Il sottoscritto richiedente si impegna sotto la propria responsabilità al corretto utilizzo
del palco modulare ed alla restituzione dello stesso in perfette condizioni, consapevole del fatto
che sarà ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti o della mancata restituzione del palco
o di componenti dello stesso.
Aldeno, ______________.
firma __________________

