All’Amministrazione comunale
di
11029 Verrès
Verrès, lì __________________
Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO AUTOMEZZI COMUNALI
(dichiarazioni per art. 72 del D.Lgs. 81/08)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
qualità di ___________________________________________________________________________________________________
dell’Associazione/Ente ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo del/dei seguente/i automezzo/i comunali per il periodo
dal ………………..………………………………..….. al ……………………………..…………………………….
Denominazione
(autovettura, autocarro, etc)
Marca e Modello
Targa
Registrata per
(trasporto di persone, etc)
Patente/Abilitazione necessarie
alla guida
DICHIARA che l’utilizzatore:
o sarà totalmente responsabile per danni causati a persone e cose, per danni per un uso
non corretto del veicolo, guida in stato di ebrezza e guida sotto effetto di sostanze
psicotrope
o è in possesso della specifica patente / abilitazione alla guida come previsto dalle norme
vigenti

o
o
o
o

si OBBLIGA a
prendere i consegna la suddetta attrezzature e a conservarla con la diligenza di buon
padre di famiglia;
controllare lo stato di efficienza di quanto richiesto al momento della presa in consegna
segnalare al Comune di Verrès qualunque deficienza del mezzo o anomalia secondo
quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione
prendere visione del libretto di uso e manutenzione dell’attrezzatura (eventualmente
alloggiato nel cassetto presente nel cruscotto in caso di automezzo);
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o rispettare tutte le norme e prescrizioni del Codice della Strada e rispondere di tutte le
eventuali infrazioni;
o riconsegnare l’attrezzatura/il veicolo pulito e nello stato in cui lo ha ricevuto;
o corrispondere nelle ipotesi di danneggiamento i costi che saranno previsti per la
riparazione
o in caso di sinistro segnalare immediatamente il fatto al Comune di Verrès.

FIRMA DELL’UTILIZZATORE
______________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
qualità di ________________________________________________ del Comune di Verrès
VISTA LA SUESPOSTA RICHIESTA
______/ autorizza la concessione in uso di quanto richiesto.

A tal fine DICHIARA ai sensi dell’art. 72 :

che la suddetta attrezzatura risulta conforme al momento della consegna alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

che la medesima attrezzatura risulta in perfetto stato di conservazione, manutenzione, ed
efficienza ai fini della sicurezza;


che la suddetta attrezzatura è protetta da copertura assicurativa.

Verrès, lì

FIRMA DEL CONCEDENTE
__________________________________
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