Comune di Villa Sant’Angelo
Provincia di L’Aquila
______________________
Modello istanza per la concessione in uso del mezzo comunale OPEL VIVARO 9 POSTI TG. ED475LD

AL SIG. SINDACO del Comune di VILLA SANT'ANGELO
OGGETTO: Istanza per la concessione in uso del mezzo comunale OPEL VIVARO 9 POSTI
TG. ED475LD ( da presentarsi almeno 5 giorni prima della necessità)

Il sottoscritto, ____________________________________ nella propria qualità di____
___________________________________________________________ con sede in___
___________________________________ Via __________________________ n° ________
n. fax _____________________ codice fiscale n. _____________________ e partita I.V.A. n°
_________________________, in qualità di Associazione culturale, sociale, sportiva, ente locale
richiede
La concessione in uso del mezzo comunale OPEL VIVARO 9 POSTI TG. ED475LD
giorni________________________

per i

All’uopo comunica quanto segue:
- la destinazione del viaggio :________________________________
- le motivazioni dell’utilizzo:______________________________________________
- la persona autorizzata alla guida ed i dati della relativa patente di guida con allegata
fotocopia______________________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di assumere a proprio carico ogni responsabilità e gravame derivante dall’utilizzo del mezzo e tutti gli
oneri per il funzionamento del veicolo.
- assumere a proprio carico l’onere economico relativo ad eventuali sanzioni per violazioni del codice della
strada contestate al comune quale proprietario del mezzo.
Dichiara inoltre di conoscere la disciplina comunale inerente la presente concessione e di assumere
pertanto i relativi oneri. In particolare:
- La concessione in uso del mezzo è disposta mediante apposito nulla-osta dell’ufficio/servizio.
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Comune di Villa Sant’Angelo
Provincia di L’Aquila
______________________
All’atto della consegna, il mezzo è rifornito con il pieno di carburante.
Il conducente è responsabile del veicolo affidatogli e pertanto ha l’obbligo di utilizzarlo, gestirlo e
custodirlo seguendo i canoni della diligenza richiesta “al buon padre di famiglia”.
Prima di utilizzare il mezzo deve accertarsi che:
l’automezzo sia marciante e senza parti mancanti tali da comprometterne la sicurezza;
nessuna spia d’allarme rimanga accesa;
siano presenti le dotazioni di sicurezza (triangolo, trousse attrezzi, ruota di scorta, casacca
rifrangente).
siano funzionanti ed efficienti i dispositivi visivi, di illuminazione, acustici, lava vetri, di ritenuta ed
il freno di stazionamento;
i pneumatici siano gonfi e con battistrada di adeguato spessore;
sia presente il liquido nel serbatoio per la pulizia dei vetri.
Qualora il veicolo dovesse presentare delle problematiche immediatamente sanabili, l’utilizzatore
dovrà provvedervi direttamente (pressione pneumatici, rabbocco liquido lava vetri, ecc.) in tutti gli
altri casi informerà immediatamente il responsabile del mezzo che provvederà in merito.
Il conducente è tenuto ad osservare le norme contenute nel Codice della Strada nonché le normative
speciali in tema di trasporto. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.
Al termine dell’utilizzo del mezzo il conducente deve:
Provvedere al rifornimento del carburante con il pieno;
segnalare per iscritto eventuali anomalie riscontrate o incidenti occorsi;
ricoverare il veicolo presso l’Autoparco del Comune.

Si allega fotocopia patente di guida conducente.
In fede
Li_______________________
(Il richiedente)
______________________
- Autorizzazione condizionata al pagamento del canone:_________________________( a cura del comune)
Si allega alla presente istanza ricevuta di pagamento presso il conto di tesoreria comunale Banca
Popolare dell’Emilia Romagna con IBAN IT06P0538740770000000096572 oppure sul conto di tesoreria
postale n.12105672 intestati al comune di Villa Sant’Angelo – Tesoreria comunale, dell’importo di €
____________(E’ dovuto da parte dell’utilizzatore il pagamento in favore del Comune dell’importo
corrispondente ad Euro 50,00 al giorno a titolo di intervento nella spesa per usura, deprezzamento, bollo,
assicurazione ecc.Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’autorizzazione)
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