
 

 

Modulo prestito supporti 

Nome 
 

 

Cognome 
 

 

Indirizzo di abitazione (via e n°civico) 
 

 

Città 
 

 

Provincia 
 

 

Cod. Fiscale 
 

 

Documento d’identità e numero 
 

 

Data di scadenza documento 
 

 

Numero di cellulare 
 

 

Email 
 

 

Tempo di utilizzo  (barrare la casella) 
 

1 ora                        2 ore 
 

 

chiede di ricevere in prestito il seguente supporto 

Modello  

Marca  

N. Inventario  

Orario presa in carico  

Orario previsto per la consegna  

 

 

Babywearing Italia A.P.S.  

Castel Gandolfo (RM) 

www.babywearingitalia.it - info@babywearingitalia.it 

Tel. +39 338 4152291 - 331 7596603 

http://www.babywearingitalia.it/
mailto:info@babywearingitalia.it


Fatta premessa che: si intende prestito la cessione di un bene per un periodo di tempo stabilito al termine del quale si 

deve restituire al proprietario; si intende noleggio corresponsione di una certa somma di denaro. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le sottoscritte garanzie a tutela del materiale:  

1) Chi riceve supporti in prestito si impegna alla restituzione stabilita (max 2 ore), senza danneggiamenti.  

Egli ne è personalmente responsabile.  

2) In caso di danneggiamento (macchie, fili tirati, strappi o altro) o smarrimento del prestito/noleggio, sarà richiesta 

una  

3) Il prestito gratuito è valido per massimo 2 ore.  Allo scadere si dovrà provvedere alla riconsegna.  

4) Se, allo scadere delle 2 ore di prestito, sarete impossibilitati alla riconsegna per qualsiasi motivo, sarà applicata la 

tariffa prevista di 1 € ogni ora aggiuntiva. 

5) L’interessato dovrà riconsegnare il supporto integro.  In caso di danneggiamento o smarrimento del supporto, dovrà 

versare la quota corrispettiva del 50% del prezzo Retail del prodotto usato. 

6) Babywearing Italia A.P.S. e Mhug S.r.l. declinano ogni responsabilità verso un uso improprio del supporto prestato e 

relativi danni a persone causati da un non corretto utilizzo dello stesso. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Roma,________________________                                                                    Firma _______________________________ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA PRESTITO SUPPORTO  

 

Nome e Cognome  

Modello e n° inventario  

Orario prelievo  

Orario restituzione  
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