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REGOLAMENTO PER IL PRESTITO E UTILIZZO DEGLI STRUME NTI 

MUSICALI 
DI PROPRIETÀ 

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “U. GIORDANO” DI FOGGIA  
 

(D.P.R. 28.02.2003, n. 132  - art. 14, comma 4) 
 

Parere del Consiglio Accademico del 14.07.2009 
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.07.2009 

 
 

Art. 1) Ambito di applicazione. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare il prestito di 
strumenti musicali di proprietà del Conservatorio Statale “U. Giordano” di Foggia (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 art. 5.  
A partire dall’anno accademico 2009/2010 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 presso i locali del Conservatorio 
e preordinati allo svolgimento dei corsi curricolari.  
 
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 secondo criteri di 
reddito e merito (cfr. tabella II). A parità di punteggio attribuito sulla base dei predetti requisiti, lo 
strumento viene prestato al soggetto che abbia presentato prima di altri la sua richiesta.  
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, secondo le tipologie disciplinate dal successivo 
art. 4.  
Per il prestito a docenti interni ed esterni al Conservatorio, e nel caso di concomitanza di richieste, il 
prestito viene concesso a favore del docente che abbia presentato prima di altri la sua richiesta. 
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Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo 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, secondo le modalità indicate nel successivo art. 4. 
 
Art. 4) 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 
studio. L’accesso ai locali ove si trova lo strumento è subordinato a) alla disponibilità del 
medesimo, b) all’assenza di concomitanti attività didattiche presso i predetti locali, c) al 
tempo massimo d’uso dello strumento prestato, che viene stabilito in max ore 2; l’utilizzo 
interno è concesso a titolo non oneroso. Restano ferme le condizioni di cui all’art 7 del 
presente regolamento. 

- Utilizzo esterno. Il prestito / utilizzo interno 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 7 del presente regolamento. 

- prestito esterno 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. E’ fatto divieto di utilizzo degli strumenti per attività di 
produzione artistica esterne  non programmate dall’istituzione o in collaborazione con la 
stessa.  Per usufruirne, occorre che l’interessato acquisisca una autorizzazione secondo i 
criteri previsti al successivo art. 5 e corrisponda la quota-prestito di € 15 mensili (anche per 
frazioni inferiori) o 120 annue. 

- prestito esterno per attività di produzione artistica patrocinate 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 che abbiano chiesto il 
patrocinio di scopo al Conservatorio. Per usufruirne, occorre che l’ente o istituzione esterna 
faccia esplicita richiesta di patrocinio e di prestito dello strumento e corrisponda la quota-
prestito di € 50 per strumento. Restano ferme le condizioni di cui all’art 7 del presente 
regolamento. 

 
 
Art. 5) Richiesta. La domanda di prestito/ utilizzo, compilata secondo fac-simile allegato al presente 
Regolamento e pubblicato sul sito internet del Conservatorio, deve essere indirizzata al Direttore 
amministrativo del Conservatorio per il tramite dell’Ufficio Ragioneria e deve contenere la precisa 
indicazione dello strumento richiesto, nonché la tipologia e la durata del prestito. 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. 
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Il Direttore si esprime sulla richiesta di prestito entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e 
ne informa l’Amministrazione. 
 
Art. 6) Modalità di versamento quota prestito 
La quota prestito deve essere versata sul conto corrente postale intestato al Conservatorio (n. 
13871710). 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. 7) Consegna dello strumento, durata del prestito, restituzione e rinnovo. Lo strumento è 
consegnato in prestito solo dopo che il Conservatorio ha acquisito il giudizio del Direttore 
amministrativo e tutta la documentazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento.  
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. In caso di ritardo, all’utilizzatore é 
precluso qualsiasi altro prestito/utilizzo fino a restituzione avvenuta. 
Per il caso di prestito annuale di strumento, quest’ultimo deve essere riconsegnato entro il 10 ottobre di 
ogni anno accademico. Tanto consente al Conservatorio di operare l’ordinaria manutenzione dello 
strumento prestato. 
La domanda di rinnovo del prestito, la quale deve essere accompagnata da un nuovo nulla osta sullo 
stato di conservazione dello strumento, va presentata dallo studente al Direttore amministrativo per il 
tramite dell’Ufficio di ragioneria entro un mese dalla data di scadenza del prestito. 
 
Art. 8) 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. A carico di quest’ultimo sono le spese di trasporto dello strumento prestato. 
In caso di danneggiamento dello strumento ricevuto in prestito, il destinatario del prestito è tenuto a 
darne tempestivo avviso all’Ufficio Ragioneria, nonché a riportare lo strumento in Conservatorio. il 
soggetto sarà tenuto ai costi di riparazione di quello, 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.  
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TABELLA I - ELENCO STRUMENTI MUSICALI CONCEDIBILI A  PRESTITO 
 
 
 
TABELLA II – CRITERI DI VALUTAZIONE DI REDDITO E ME RITO  
 
 

A) CONDIZIONI ECONOMICHE 1  
 
Fino a   €   6 000      PUNTI  20 
Da          €   6 001  a   € 12.000    PUNTI   18 
Da   € 12.001  a   € 18.000         PUNTI  15 
Da   € 18.001 a   € 24.000          PUNTI  10 
Da   € 24.001 a   € 30.000   PUNTI  7 
Superiore a  € 30.001         PUNTI  0 
 
 

B) CONDIZIONI DI MERITO - MEDIA VOTI 2 
  
10          PUNTI  10 
9            PUNTI  8 
8           PUNTI  6 
7  PUNTI  4 
6  PUNTI  1 

                                                 
1 Le condizioni economiche dell’interessato sono individuate sulla base dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente). Per la determinazione dell’ISEE si considerano tutti i redditi prodotti dai componenti il nucleo 
familiare convenzionale. Al momento della presentazione della richiesta di prestito, lo studente deve quindi autocertificare 
la condizione economica riportando il valore dell’ISEE. Tale valore deve riferirsi ai redditi conseguiti nell’anno precedente 
a quello della richiesta ed al patrimonio posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della richiesta. 
2 Dopo il calcolo matematico si applicheranno i criteri di arrotondamento delle seconde cifre dopo la virgola, per eccesso o 
per difetto. Per gli studenti del Biennio, verrà calcolata la media partendo dal voto finale di studi ottenuto; a questo valore 
verrà aggiunta la media dei voti degli esami sostenuti nel curriculum relativo al percorso di studio: tra i due valori di media 
verrà fatto il calcolo matematico, cui si applicheranno i criteri di arrotondamento sopra elencati. Per il caso di studenti 
neoiscritti, si tiene conto della media di ammissione. 
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Direttore del Conservatorio di Musica 
U. Giordano di Foggia 
Piazza V. Nigri, 13 
71100 FOGGIA   

 
Il/La sottoscritt_  ________________________________________________________________ nat_ 
a ________________________PR_____ il ____________, C.F.___________________ residente a  
_________________PR ______   via __________________________________ n°___, in qualità di  
 

� STUDENTE iscritto a ______ anno di _____________________________________________ 
 

� 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 “U. Giordano”, approvato ai sensi del D.P.R. 
28.02.2003, n. 132  - art. 14, comma 4 e dello Statuti del Conservatorio – art. 19. 

CHIEDE 
di poter ottenere lo strumento musicale __________________________________________ in prestito. 
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) 
 
 
 

FAC-SIMILE RICHIESTA DI PRESTITO DEGLI STRUMENTI MU SICALI DI 
PROPRIETÀ DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “U. GIORDANO”  DI FOGGIA   
Ufficio Ragioneria 
Tel.: 0881 723668 / 773467  
Fax: 0881 774687 
Sito internet: www.conservatoriofoggia.it 



 
MINISTERO   DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DEL LA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “U. GIORDANO” 

 
Piazza Vincenzo Nigri, 13 – cap.71100 FOGGIA – C.F. 80030420717 

Tel. 0881 723668 / 773467 – Fax 0881 774687 
www.conservatoriofoggia.it 

 

 

6 

per la seguente durata: 
 
_____________________________________________ 
  
 
A tale scopo, il/la sottoscritt___ allega alla presente domanda i seguenti documenti3: 
 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
 
 

Foggia, _____________________ 
           Firma 

 
 

                                                 
3 Cfr. artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per il prestito degli strumenti musicali di proprietà del Conservatorio di Musica “U. 
Giordano” di Foggia 


