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PRESO ATTO CHE: 

 
Finalità 

Lo standard RENT APPROVED nasce per sostenere e promuovere le attività professionali del settore dello spettacolo con 
caratteristiche tali da garantire esperienza, professionalità, materiali certificati e rispetto delle normative vigenti in 
ambito legale/fiscale e di sicurezza sul lavoro, oltre che l’applicazione di norme tecniche e prassi di buona condotta. 
 
Tipologia 

L’azienda, la cooperativa, il professionista che decide di garantire i propri servizi attraverso l’adesione allo standard RENT 
APPROVED, accetta di far verificare la propria autocertificazione e la documentazione consegnata dal team di NRG30 srl, 
ed al COLLEGIO DI RESPONSABILITÀ. Solo ad esito positivo delle verifiche, verrà concesso l’uso del marchio RENT 
APPROVED con relativo inserimento nell’apposita sezione pubblicamente consultabile sul sito www.ziogiorgio.it. 
Fermo restando l’autonomia da parte del team di NRG30 srl di effettuare controlli a campione presso le aziende aderenti 
allo standard RENT APPROVED, il presente regolamento e l’adesione allo standard non sostituisce né intende intervenire 
nella legislazione corrente. Per qualsiasi aspetto e per qualsiasi campo di applicazione dunque valgono le Leggi correnti 
e vigenti, senza esclusione alcuna. Lo standard RENT APPROVED deve essere visto come una libera iniziativa, 
un’indicazione in continua evoluzione, soggetto a miglioramenti continui e sempre pubblicamente consultabile su 
www.ziogiorgio.it. 
 
Composizione e soggetti coinvolti 

• Soggetto promotore ed organizzatore: NRG30 srl 
NRG30 srl svolge tutte le funzioni di promozione, gestione ed organizzazione dello standard tramite proprio team o 
tramite propri collaboratori specificatamente designati. 

• Richiedenti l’utilizzo del marchio RENT APPROVED: aziende, cooperative, liberi professionisti 
Lo standard RENT APPROVED è aperto alle attività professionali che operano nel settore dello spettacolo quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: Service, Rental, Coop di tecnici e servizi, liberi professionisti, etc. 

• Collegio di responsabilità 
È un collegio composto da Associazioni di Categoria, Produttori di materiale tecnico, Importatori che aderiscono al 
progetto e supportano il soggetto promotore nelle attività di controllo dei richiedenti e di aggiornamento del 
disciplinare stesso. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
A. IN AMBITO DI CREDIBILITÀ AZIENDALE: 

1. Di svolgere l’attività professionale da almeno 36 mesi o di poter certificare equivalente periodo di attività 
personale professionale. (si allega documentazione) 

2. Di operare nel settore con propria attività imprenditoriale e di non essere fiscalmente inquadrato come 
“associazione” o altre formule fiscalmente molto vantaggiose, ma potenzialmente dannose al settore dal punto 
di vista della concorrenza sleale. 

B. IN AMBITO LEGALE/FISCALE: 
1. Di essere in possesso in data odierna di regolare DURC, Documento Unico Regolarità Contributiva. (si allega 

documentazione) 
2. Di operare con personale qualificato e regolarmente inquadrato, personale dipendente o regolari contratti di 

subappalto con fornitori terzi. In particolare verrà considerata di primaria importanza la posizione previdenziale 
ed assicurativa del personale dipendente. (si allega documentazione) 
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C. IN AMBITO PROFESSIONALE: 
1. Di avere la necessaria ed obbligatoria certificazione per eventuali strutture metalliche, apparati di sospensione, 

quadri elettrici, macchine e veicoli. E che tali certificazioni siano regolarmente aggiornate come previsto dalla 
legge. (si allega documentazione) 

2. Di avere la necessaria documentazione riguardante le competenze dei propri tecnici dipendenti (formazione 
sulla sicurezza sul lavoro e idoneità sanitarie) o autocertificazione che indichi che ci si avvale di professionisti 
esterni formati secondo le specifiche proprie della mansione richiesta. (si allega documentazione) 

3. Di disporre di personale interno abilitato o di appoggiarsi a professionisti esterni per il rilascio delle certificazioni 
relative al montaggio di strutture, impianti elettrici e relative all’impatto acustico. (si allega documentazione) 

4. Di aver conseguito negli ultimi 12 mesi almeno un corso di specializzazione professionale, oltre a quelli previsti 
dalla legge, per sé o per il proprio personale. (si allega documentazione) 

D. IN AMBITO DI UTILIZZO DEL MARCHIO REGISTRATO RENT APPROVED 
1. Di utilizzare il marchio solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto esplicita autorizzazione scritta da parte di 

NRG30 srl. 
2. Di fornire celermente qualsiasi genere di documentazione aggiuntiva venga richiesta da NRG30 srl. 
3. Di autorizzare la pubblicazione dei propri dati, del disciplinare firmato, sul sito www.ziogiorgio.it e sui siti ad esso 

collegati, oltre che su tutti gli altri canali NRG30 srl ritenga opportuni per la diffusione del marchio RENT 
APPROVED. 

E. CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO 
1. L’utilizzo del marchio RENT APPROVED potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dall’azienda autorizzata 

all’uso attraverso la stampa sui propri canali ufficiali (sito, pagina FB, social network in genere), nonché sulla 
carta intestata, documenti elettronici e fisici, biglietti da visita, grafiche sui propri mezzi di trasporto, flycase, 
magliette e qualunque altro materiale o mezzo di proprietà che serva a identificare l’azienda ai propri clienti. 

2. In nessun caso l’uso del marchio potrà essere ceduto a terzi. 
3. La riproduzione del marchio RENT APPROVED corrisponderà per proporzioni ed aspetto generale a quello 

ufficiale fornito all’interno del “branding kit” al momento dell’autorizzazione ed eventuali personalizzazioni 
potranno essere effettuate solo se autorizzate in forma scritta da NRG30 srl. 

4. NRG30 srl si riserva di accettare o meno a proprio insindacabile giudizio ogni richiesta di adesione allo standard 
RENT APPROVED sulla base della veridicità o della effettiva conformità della documentazione allegata alla 
domanda. 

F. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
1. L’azienda richiedente si impegna a restituire firmato il presente documento unitamente a tutta la 

documentazione richiesta nei punti precedenti. Per ogni documentazione richiesta per la quale non sia possibile 
tecnicamente fornire documentazione o non sia una documentazione inerente al proprio operato, verrà fornita 
singola dichiarazione scritta che ne spieghi dettagliatamente le motivazioni. 

G. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ: 
1. Consapevole che dichiarazioni e autocertificazioni false sono regolate dalla Legge, sottoscrivo questa 

dichiarazione di idoneità a quanto previsto dallo standard RENT APPROVED. 
 


