Allegato sub A.1)
All’Ufficio Protocollo del Comune di Val Liona
Piazza Marconi n° 1
36040 Val Liona
PEC: comune.valliona.vi@pecveneto.it
PEO: protocollo@comune.valliona.vi.it

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO FIAT SCUDO TARGATO EM655VZ

Il sottoscritto

C.F.

residente a

in Via

tel.

cell.

e-mail

in qualità di
deIl'Associazione/Società/Ente/altro
C.F.- P. IVA
con sede a

in Via

iscritta al n.

dell’albo regionale delle associazioni di utilità/promozione sociale

tel.

cell.

e-mail

avente la seguente finalità statutaria

ai fini della/le seguente/i iniziativa/e e/o finalità (descrizione):

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto
CHIEDE
- che venga concesso l’utilizzo del mezzo in oggetto dalle ore
alle ore

del giorno

del giorno
per recarsi a

(facoltativo, barrare la casella solo se interessa)

□ che il Comune di Val Lione stipuli polizza assicurativa copertura per infortunio del conducente ed al pagamento del
relative premio.
DICHIARA
- di non avere la diponibilità di altri mezzi in proprietà o in uso gratuito idonei per lo svolgimento delle attività o
delle iniziative per le quali vieni richiesto utilizzo dell’automezzo comunale;
(barrare la casella che interessa)

□ l’assenza di situazione debitoria nei confronti del Comune di Val Liona;
ovvero

-

-

-

□ di usufruire del piano rateale di rientro del pagamento debito pregresso, già concordato con il Comune di Val Liona.
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni generali e particolari che possono influire sull’utilizzo
del automezzo comunale;
che, in particolare, l’automezzo richiesto sarà utilizzato nel rispetto delle normative vigenti in materia e secondo le
modalità previste nel disciplinare, approvato con deliberazione giuntale di Val Liona n. 119 del 18/10/2018, che ben
conosce ed accetta incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nello stesso;
di assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti all’art. 6 del disciplinare per l'utilizzo dell’automezzo fiat scudo da
parte di terzi;
che l'Associazione/Ente/Organizzazione che rappresenta attualmente non ha la diponibilità di altri mezzi in proprietà o
in uso gratuito idonei per lo svolgimento della/le iniziativa/e e/o finalità come sopra descritta/e.
che si impegna, in nome e per conto dell'Associazione/Ente/Organizzazione che rappresenta, ad assumersi ogni
responsabilità per qualsiasi danno provocato al veicolo e per eventuali danni a persone o cose nel trasporto. A tal fine
solleva il Comune di Val Liona dalla responsabilità solidale, prevista dall’art. 2054 del Codice Civile che sarà ad
esclusivo carico del conducente del veicolo e dell’Associazione/Ente/Organizzazione richiedente.
che l’incaricato della guida è il sig./sig.ra
cognome

nome

C.F.
nato/a a

il

residente a

in Via

tel.

cell.

patente di guida tipo
rilasciata da

n.
e valida fino al

iscritto all'Associazione/Ente/Organizzazione che rappresenta e lo stesso risulta idoneo alla guida sotto il profilo psicofisico, di cui copia fotostatica si allega alla presente.
- di aver reso edotto il conducente di tutte le circostanze, condizioni generali e particolari che possono influire
sull’utilizzo del automezzo comunale nonché delle responsabilità che ne possono derivare.
- che i recapiti cui il Comune potrà inviare ogni eventuale comunicazione inerente e la presente istanza sono i seguenti:
Via
n.
(provincia)
tel.

cell.

e-mail
PEC
- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il
trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche
mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la
presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei
propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili.
□ di rimborsare il Comune di Val Liona le somme anticipate per il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa
richiesta per la copertura per infortunio del conducente.
Distinti saluti.
(luogo e data)

(timbro dell’associazione e firma del sottoscrittore)

Allegati:
-

copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
copia fotostatica della patente dell’incaricato alla guida.

