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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

“Regolamento per il prestito e utilizzo degli strumenti musicali di proprietà del 
Conservatorio”

IL PRESIDENTE

• Vista  la  legge  21.12.1999,  n.  508  “Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti,  dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati”;

• Visto  il  DPR n.  132  del  28.02.2003  “Regolamento  recante  criteri  per  l’autonomia  statutaria, 
regolamentare  e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  e  musicali,  a  norma  della  legge 
21.12.1999,  n. 508”, che all’art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con 
decreto del presidente;

• Visto l’art.  32 dello statuto del Conservatorio che dispone che “i regolamenti  interni necessari 
all’organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti 
e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto”;

• Vista la delibera n.16 del 23/04/2012 del Consiglio di amministrazione con cui è stato deliberato il 
“regolamento per il prestito e utilizzo degli strumenti musicali di proprietà del Conservatorio”,

DECRETA

Di  adottare  il  “regolamento  per  il  prestito  e  utilizzo  degli  strumenti  musicali  di  proprietà  del 
Conservatorio”, nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento 
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente
               Avv. Roberto Quintavalle



REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO 
DEGLI  STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. STEFFANI” 
DI CASTELFRANCO VENETO

Art. 1-  Ambito di applicazione. 
Il  presente  Regolamento è adottato  al  fine  di  disciplinare  il  prestito di  strumenti  musicali  di 
proprietà del Conservatorio Statale “A. Steffani” (cfr. Tabella I).
In sintonia con i  suoi scopi istituzionali  e  statutari,  il  Conservatorio mette a disposizione dei  
destinatari di cui all’art. 3 del presente Regolamento i predetti strumenti, al fine di permettere 
agli stessi di esercitarsi ed effettuare attività pratica, di studio ed insegnamento, concertistica e/o 
professionale.
Il prestito degli strumenti è stabilito a titolo oneroso e a tempo determinato secondo le modalità 
degli articoli successivi articoli. 
A partire dall’anno accademico 2011/2012 gli strumenti del Conservatorio vengono concessi al 
prestito previo pagamento anticipato della quota-prestito. 
Il prestito può essere concesso per uso tanto interno quanto esterno ai locali del Conservatorio. 
Restano  esclusi  dal  prestito  gli  strumenti  musicali  destinati  allo  studio  nei  locali  del  
Conservatorio e preordinati allo svolgimento dei corsi curricolari. 
Il presente regolamento si applica a tutto il personale in servizio nel Conservatorio, agli studenti  
iscritti e in regola con il pagamento delle tasse, ad associazioni e/o enti esterni convenzionati o  
riconosciuti.

Art. 2 -  Ammissione degli strumenti al prestito. 
Gli strumenti di cui all’art. 1 sono ammessi al prestito previa verifica dello stato dei medesimi e  
considerata la manutenzione ordinaria cui essi sono periodicamente sottoposti.
Lo  stato  di  conservazione  e  d’uso  dello  strumento  è  verificato  da  uno  dei  docenti  del 
Conservatorio e/o da ditte private all’uopo individuate secondo i criteri dell’evidenza pubblica.

Art. 3 - Destinatari. 
Il  prestito  degli  strumenti  di  cui  all’art.  1  è  concesso  agli  studenti  che  ne  facciano  richiesta 
secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 
In  subordine,  gli  strumenti  possono  essere  dati  in  prestito  ai  docenti  che  fanno  parte 
dell’organico d’Istituto, o a docenti che, trovandosi in regime contrattuale di collaborazione, ne  
facciano  domanda  ovvero  ad  enti  o  associazioni  che  ne  facciano  richiesta  limitatamente  ad 
attività patrocinate dal Conservatorio o collegate alle attività dell’Istituzione.
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Per il prestito a docenti interni ed esterni al Conservatorio, viene concesso l’utilizzo in caso di 
concerti  e  manifestazioni  artistiche  che  rientrino  nella  progettazione  di  Istituto  o  per  cui  il  
Conservatorio conceda il patrocinio.

Art. 4 - Decorrenza
Il  presente regolamento decorre dalla data di approvazione del CdA e fino a nuove eventuali  
disposizioni.

Art. 5 - Tipologie di prestito/utilizzo. 
Il prestito / utilizzo degli strumenti di cui all’art. 1 può essere qualificato come:

- Utilizzo interno.  L’utilizzo interno prevede il  rilascio di strumenti musicali  per uso 
interno ai locali del Conservatorio. Per usufruirne, occorre che l’interessato acquisisca 
un permesso di studio o sia autorizzato ad accedere alle aule. L’utilizzo dei locali ove si  
trova lo strumento è subordinato a quanto disposto nel Regolamento per l’uso delle 
aule. L’utilizzo interno è concesso a titolo non oneroso. Restano ferme le condizioni di  
cui all’art 9 del presente regolamento.

- Utilizzo esterno. Il prestito / utilizzo esterno prevede il rilascio di strumenti musicali 
per  uso  esterno  ai  locali  del  Conservatorio,  per  attività  di  produzione  artistica 
programmate dal Conservatorio o in collaborazione con istituzioni esterne che abbiano 
chiesto il patrocinio e la collaborazione. Per usufruirne, occorre che l’ente o istituzione 
esterna ne faccia esplicita richiesta; l’utilizzo esterno è concesso a titolo non oneroso,  
restano ferme le condizioni di cui all’art 9 del presente regolamento.

- Prestito  esterno continuativo a  scopo  di  studio  per  docenti  e  studenti  del 
Conservatorio. Il prestito prevede il rilascio di strumenti musicali per uso esterno ai  
locali del Conservatorio ad esclusivo scopo di studio. È fatto divieto di utilizzo degli  
strumenti per attività di produzione artistica esterne non programmate dall’istituzione 
o  non  in  collaborazione  con  la  stessa.  Per  usufruirne,  occorre  che  l’interessato 
acquisisca  un’autorizzazione  secondo  i  criteri  previsti  ai  successivi  artt.  6  e  7  e 
corrisponda  la  quota-prestito  stabilita  dal  Consiglio  di  amministrazione  su  base 
mensile o annuale. 

- Prestito  esterno  occasionale  per attività  di  produzione  artistica  patrocinate  o 
supportate  dal  Conservatorio.  Il  prestito  esterno  prevede  il  rilascio  di  strumenti 
musicali  per  uso  esterno  ai  locali  del  Conservatorio,  per  attività  di  produzione 
programmate da istituzioni esterne al Conservatorio. Per usufruirne, occorre che l’ente 
o istituzione esterna faccia formale richiesta e corrisponda la quota individuata dal  
Direttore  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  Consiglio  di  amministrazione.  Restano 
ferme le condizioni di cui all’art 9 del presente regolamento.

In tutti in caso di prestito ad associazioni, enti o scuole, il prestito è subordinato al rimborso del 
costo per la manutenzione dello strumento fissato dal C.d.A. per ogni singola specie di strumento.
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Art. 6 -  Richiesta. 
Gli strumenti di uso didattico potranno essere concessi in prestito per ragioni di studio a coloro  
che ne facciano richiesta con parere favorevole del rispettivo docente.
La  domanda  di  prestito/utilizzo,  compilata  sull’apposito  modello  disponibile  nella  Segreteria  
degli  studenti  e  sul  sito  internet  www.steffani.it,  secondo  il  fac-simile  allegato  al  presente 
Regolamento  e  pubblicato  sul  sito  del  Conservatorio,  deve  essere  indirizzata  al  Direttore  di 
ragioneria del Conservatorio e deve contenere la precisa indicazione dello strumento richiesto,  
nonché  la  tipologia  e  la  durata  del  prestito,  corredata  del  parere  favorevole  del  docente 
dell’allievo che chiede il prestito, e/o, negli altri casi, del parere del Direttore.
Nel caso di allievi minorenni, la richiesta va presentata dal genitore esercente la potestà. 
La  domanda  deve  essere  fatta  con  un  congruo  anticipo  al  fine  di  consentire  i  necessari  
accertamenti, deve recare la firma dell’interessato, ovvero, se quest’ultimo è minorenne, dal suo  
legale rappresentante.

Art. 7 - Modalità di versamento quota prestito
La  quota  prestito  deve  essere  versata  sul  conto  corrente  postale  intestato  al  Conservatorio 
(IBAN). La prima ricevuta di tale versamento deve essere consegnata presso l’Ufficio Ragioneria 
al momento del ritiro dello strumento. 
Per il  caso in cui il  prestito perduri oltre il  singolo mese,  l’interessato consegnerà le ricevute 
relative al  versamento delle quote-prestito presso l’Ufficio di Ragioneria entro il  giorno 5 del  
mese di competenza.
L’amministrazione non effettua rimborsi nel caso in cui il destinatario di prestito plurimensile  
abbia effettuato, in un’unica soluzione, il pagamento delle quote mensili e lo strumento venga 
restituito  anticipatamente rispetto alla data di scadenza del prestito.
Ogni ritardo nel versamento della quota dovuta priva il soggetto interessato della possibilità di 
ricevere ulteriori prestiti per l’anno accademico in corso.

Art. 8 - Consegna dello strumento, durata del prestito, restituzione e rinnovo. 
All’atto della consegna dello strumento, il soggetto che lo prende in prestito (allievo maggiorenne 
oppure  il  genitore  dell’allievo  minorenne)  è  tenuto  a  presentarsi  presso  l’Ufficio  Ragioneria 
munito di idoneo documento di riconoscimento e da quel momento risulta custode.
Il prestito verrà annotato sull’apposito registro dove dovranno essere indicati: gli estremi della 
domanda e dell’autorizzazione, lo strumento che viene dato in prestito, gli estremi del documento 
di riconoscimento del soggetto che usufruisce del prestito, la data di inizio e termine del prestito,  
l’eventuale  ricevuta  di  pagamento,  la  firma  di  chi  ritira  lo  strumento  e  dell’incaricato che lo 
consegna.

Lo strumento è consegnato in prestito solo dopo che il Conservatorio ha acquisito il giudizio del  
Direttore di ragioneria e tutta la documentazione di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. 
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Lo  strumento  deve  essere  riconsegnato  presso  l’Ufficio  Ragioneria  del  Conservatorio 
improrogabilmente alla scadenza del prestito. All’utente che non restituisca il bene prestato nei  
termini su prescritti, sarà inviato sollecito a mezzo lettera raccomandata o posta certificata PEC. 
In caso di ritardo, all’utilizzatore è precluso qualsiasi altro prestito/utilizzo fino a restituzione  
avvenuta.
Al  momento del  ritiro  e  della  riconsegna,  che  avverrà  alla  presenza e con sottoscrizione del  
docente e dell’allievo, gli utilizzatori sottoscriveranno apposito verbale. 
Per il caso di prestito annuale di strumento, quest’ultimo deve essere riconsegnato entro il 10 
ottobre  di  ogni  anno  accademico  per  consentire  al  Conservatorio  di  operare  l’ordinaria 
manutenzione dello strumento prestato.
La domanda di rinnovo del prestito, che deve essere accompagnata da un nuovo nulla osta sullo  
stato di conservazione dello strumento, va presentata dallo studente al Direttore di ragioneria 
entro un mese dalla data di scadenza del prestito.
I prestiti potranno essere revocati in ogni tempo per motivi inerenti alla conservazione e alla  
manutenzione degli  strumenti  o per altro giustificato motivo,  senza che la controparte possa 
vantare diritto alcuno ad indennizzo o risarcimento.
Alla  cessazione  del  prestito  gli  strumenti  dovranno  essere  riconsegnati  nelle  medesime 
condizioni in cui si trovavano all’atto della concessione.

Art. 9 - Manutenzione e responsabilità da danneggiamento. 
Il Conservatorio è responsabile della custodia e della cura del bene fino al momento del prestito.  
Il soggetto cui sia concesso il prestito si impegna alla cura e alla custodia di quello per il tempo 
dell’uso e restituirlo integro al termine del prestito secondo le modalità di cui all’art. 8. A carico di  
quest’ultimo sono le spese di trasporto dello strumento prestato.
All’utente che non restituisca nei termini previsti lo strumento ricevuto in prestito, sarà inviata,  
da parte dell’Amministrazione, l’invito a restituirlo a mezzo raccomandata a.r.  o PEC.
La data della restituzione deve essere preventivamente concordata con il Direttore di ragioneria 
e deve avvenire alla  presenza di almeno un docente competente ad attestare l’integrità dello 
strumento mediante annotazione e firma sull’apposito registro. I danni eventualmente arrecati 
allo strumento sono a carico degli utilizzatori, come pure la sostituzione delle parti deteriorabili 
(corde, ance, imboccature ecc) durante il periodo del prestito. 
È fatto divieto assoluto di concedere lo strumento ottenuto in prestito ad altre persone. Qualora 
vengano  violate  le  disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento,  oltre  al  risarcimento 
dell’eventuale  danno,  il  soggetto  inadempiente  si  vedrà  preclusa  la  possibilità  di  ricevere  in 
futuro altri strumenti in prestito d’uso.
Al termine prefissato per la riconsegna dello strumento, il prestito potrà essere prorogato solo  
previa motivata richiesta ed espressa autorizzazione da parte del C.d.A., secondo le modalità di  
cui al precedente art. 6.
In caso di  danneggiamento dello strumento ricevuto in prestito,  il  destinatario del prestito è 
tenuto  a  darne  tempestivo  avviso  all’Ufficio  Ragioneria  e  a  riportare  lo  strumento  in 
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Conservatorio, per permettere di attestare l’entità del danno al docente. Il soggetto sarà tenuto al  
pagamento  dei  costi  di  riparazione  sostenuti  dal  Conservatorio  relativi  allo  strumento 
danneggiato, nonché a quelli di eventuale trasporto presso il laboratorio di riparazione.
In nessun caso è consentito che intervengano da esterni riparazioni sullo strumento. 
Chi  contravviene  alla  presente  norma  è  escluso dal  prestito  degli  strumenti  di  proprietà  del 
Conservatorio.
Nell’ipotesi  di  smarrimento  o  furto  dello  strumento  avvenuto  nel  periodo  del  prestito,  
l’utilizzatore sarà obbligato a sostenere i costi relativi alla sostituzione con strumento della stessa  
marca e con le stesse caratteristiche. In mancanza di reperimento di analogo strumento musicale, 
l’utilizzatore dovrà rimborsare il costo del valore commerciale dello strumento, determinato dal 
C.d.A.

Art. 10 – Strumenti destinati alla didattica e alle produzioni.
Il  Conservatorio mette a disposizione dei propri iscritti  e anche dei docenti in servizio alcuni 
strumenti in occasione della realizzazione di concerti e manifestazioni artistiche rientranti nella 
progettazione d’istituto o nella produzione artistica del Conservatorio.
Il prestito degli strumenti è a titolo gratuito. Gli utilizzatori sono personalmente responsabili del 
buon  utilizzo  degli  strumenti  loro  affidati.  A  tale  scopo  sono  tenuti  a  verificare  lo  stato  del  
materiale al momento della consegna, a restituirli nelle stesse condizioni e a segnalare eventuali 
difetti anomalie.
La domanda di prestito, compilata sull’apposito modello disponibile presso la segreteria didattica 
e sul sito internet di questa istituzione 
La custodia, la gestione e la manutenzione degli strumenti musicali destinati alla didattica e alle  
produzioni sono affidate al Direttore di ragioneria del Conservatorio.
Gli strumenti di cui sopra verranno custoditi in uno o più locali a ciò predisposti e muniti di  
serrature di sicurezza.
Eventuali  operazioni  di  riparazione  o  restauro  che  vengano  reputate  necessarie  verranno 
eseguite, previa approvazione del Consiglio di amministrazione se di rilevante importo, da tecnici  
di comprovata affidabilità.

Art. 11 – Strumenti in dotazione ad aule e sale. Apparecchiature tecnologiche.
Per quanto riguarda gli strumenti in dotazione alle aule e alle sale sarà cura dei singoli docenti,  
nei limiti del possibile, vigilare sul buon uso degli stessi da parte degli studenti e segnalare al 
Direttore di ragioneria eventuali abusi ovvero inconvenienti tecnici e necessità di interventi di 
manutenzione.
Analoga  cura  dovrà  essere  posta  dai  docenti  interessati  nel  vigilare  sul  corretto  uso  delle 
apparecchiature tecnologiche e sulla loro diligente custodia all’interno delle aule. Il Direttore del 
Conservatorio  designerà  uno  o  più  fiduciari  cui  spetterà  il  compito  di  dettare  le  misure  più 
opportune secondo le circostanze per prevenire abusi, disordini e dispersioni.
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Art. 12 – Disposizioni comuni
Alla  cessazione  del  prestito,  gli  strumenti  dovranno  essere  riconsegnati  nelle  medesime 
condizioni in cui si trovavano all’atto della concessione.
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Al  Direttore  di  ragioneria  del 
Conservatorio di Musica “A. Steffani”
Via G. Garibaldi N. 25
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Il/La sottoscritt_  __________________________________________________/ genitore di___________________________

 ______________________________________________________________ nat_ a _____________________(_____) il___________

 C.F.___________________________ residente a  ________________________________________________________PR ______
 
n°_________, allievo di questo Conservatorio,  

 iscritto al ______ anno di _____________________ con il Prof.________________________________

 DOCENTE membro dell’organico

 DOCENTE esterno incaricato 

di  codesto spettabile  Conservatorio,  avendo conoscenza del  Regolamento per il  prestito degli  
strumenti musicali di proprietà del Conservatorio di Musica “A. Steffani.”

CHIEDE

Ai sensi della C. M. Ispett.  Istruz Art. Div.  1 Sez II^ del 27/11/1979, prot. n. 10305 ,  di poter 
ottenere  lo  strumento  musicale  __________________________________________  in  prestito   N.  Matricola 
_________
Il prestito/ utilizzo in parola è configurabile come:

 Utilizzo interno 
 Utilizzo esterno 
 prestito esterno 
 prestito esterno per attività di produzione artistica patrocinate dal Conservatorio 

(barrare per tipologia di richiesta)

per la seguente durata: ________________
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A tale scopo, il/la sottoscritt___ allega alla presente domanda i seguenti documenti1:

____________________

____________________

____________________

Castelfranco Veneto, _____________________      Firma ________________________

L’insegnante ___________________________ Il Dirett. di ragioneria ______________

1 Cfr. artt. 5, 6 e 7 del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del Conservatorio di Musica “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto
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RESTITUZIONE

Il/  La  Sig.  ___  _______________________________  genitore  di  __________________________________________ 
restituisce  nelle  mani  del  Consegnatario  del  Conservatorio  lo  strumento 
_________________________________  per  il  quale  il  docente  interessato  Prof. 
___________________________dichiara il seguente stato d’uso:
Funzionamento ___________________
Presentazione_______________________________
Il  Conservatorio  si  riseva ogni  possibilità  di  rivalsa  per  qualsiasi  tipo di  danno arrecato allo  
strumento durante il periodo dell’utilizzo.

Castelfranco _____________________ L’Insegnante _____________________________

Il restituente _____________________ Il Consegnatario dell’Istituto _________________

VERBALE DI CONSEGNA

Visto l’accoglimento della domanda volta ad ottenere in uso a scopo di studio e a tempo

determinato lo strumento _____________________________________________, matricola/ N. Inventario

 _________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________ residente a  

_________________________________________ in Via ___________________________________ N. _________, CAP 

______________, Città _________________________________ Prov (______),

Tel.________________ Cell_________________ email ________________@___________________

IN NOME E PER CONTO E NELLA SUA VESTE DI ____________________________________________________ 

dell’alliev_ ________________________________________ regolarmente iscritto e frequentante il 

________________ anno del Corso di ________________________ nell’a.a. 20__ / 20__ con l’insegnante 

________________________________________________

SOTTOSCRIVE con codesto Istituto, quanto di seguito riportato:
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Il  Conservatorio di Musica “A.  Steffani”  di Castelfranco Veneto,  nella  persona del Direttore di  
ragioneria 

CONSEGNA a _______________________________________, che accetta per conto dell’alliev __ su nominato 

lo strumento _________________________________ marca ______________________tipo _______________________ 

iscritto nel libro degli inventari della scuola al n. _______ cat. ________ ed avente caratteristiche che  
l’insegnante personalmente indica qui di seguito:

Funzionamentoi  ________________Presentazioneii __________________ Caratteristiche particolari 

_____________________________________ completo di ___________________________________.

Il tempo di consegna è limitato a ______________ giorni/ mesi, a fronte di un contributo pari ad € 

___________________iii.

Lo  strumento  dovrà  essere  custodito  e  conservato  nel  modo  migliore  da  chi  sottoscrive  il  
comodato.
Alla  scadenza  lo  strumento  dovrà  essere  restituito  al  consegnatario  della  scuola,  o  un  suo 
delegato,  presente l’insegnante che ne esaminerà le caratteristiche e lo stato d’uso che dovrà 
corrispondere a quello della consegna.
Un uso diverso da quello di studio, didattico e personale, comporta l’immediato ritiro del bene da 
parte della scuola.
L’uso dello strumento non può essere concesso a terzi né poterà  essere utilizzato in pubblico se  
non con l’autorizzazione della Direzione del Conservatorio.

___ Sig. __ ___________________________________ è responsabile se lo strumento o gli  elementi ad esso 
connessi,  durante  il  periodo  di  prestito  si  deteriorano  o  si  rovinano  anche  parzialmente, 
indipendentemente dai motivi che hanno prodotto il danno.
Se lo strumento si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza colpa di 
chi  lo  usa,  questi  non  risponde  del  deterioramento,  ma  dovrà   sostituire  a  proprie  spese  il  
materiale di consumo annesso allo strumento.
Vi è obbligo di restituire lo strumento alla scadenza del termine convenuto ma la scuola può  
esigere  in  qualsiasi  momento  la  restituzione  immediata.  Ugualmente  sarà  immediatamente 
restituito se chi utilizza il bene si ritira dal Conservatorio o viene espulso o trasferito o dimostra,  
ad insindacabile  giudizio dell’insegnante o della  Direzione,  incapacità o demerito nel profitto,  
nella disciplina o nelle presenze. Per quanto su esposto e in ogni caso previsto dagli artt. Dal 1803 
al 1812 del Codice Civile le parti firmano per accettazione.
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Il sottoscrittore___________________________ L’Insegnante ________________________

Il Direttore di ragioneria (Consegnatario del Conservatorio) ____________________________
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i Ottimo, Buono, Sufficiente
ii Ottimo, Buono, Sufficiente
iii  Ogni mese o frazione superiore a 10 giorni.
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