
 
 
 
             
           
        
 
 
REGOLAMENTO	PER	LA	CESSIONE	TEMPORANEA	IN	COMODATO	D’USO	GRATUITO	DI	

AUTOVEICOLO	DI	PROPRIETA’	COMUNALE.	
	

Art. 1 
Il Comune di Saint-Vincent nell’intento di appoggiare e sostenere Enti, Associazioni o 
Società di tipo sociale, culturale e sportivo non aventi scopo di lucro e con sede legale nel 
Territorio del Comune stesso, concede la disponibilità di un autoveicolo di proprietà 
comunale identificato con apposita delibera di Giunta Comunale. 
 

Art. 2 
Le associazioni aventi i requisiti di cui all’art. 1 qualora interessate all’utilizzo dei uno degli 
autoveicoli messi a disposizione dal Comune, potranno inoltrare domanda al Comune, in 
carta libera, redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici competenti. La domanda 
che dovrà essere inoltrata con un preavviso di almeno 10gg, dovrà contenere oltre ai dati 
anagrafici dei soggetti interessati, anche la motivazione dell’uso, i tempi di utilizzo ed il 
programma del percorso. 
 

Art. 3 
L’automezzo messo a disposizione dal Comune, sarà concesso con Decreto del Sindaco 
sulla base delle motivazioni avanzate all’atto della domanda. 
 

Art. 4 
Le modalità di concessione dell’autoveicolo di cui all’art. 1 sono regolamentate dai 
successivi articoli del presente regolamento e la loro applicazione rientra nelle sfere di 
competenza del Responsabile del Settore Amministrativo. 
 

Art. 5 
La consegna dell’autoveicolo messo a disposizione dal Comune avviene presso 
l’autorimessa del Comune a cura del Responsabile del Settore Amministrativo o di un suo 
delegato, in orari concordati con gli stessi. 
L’autoveicolo viene consegnato in perfetto ordine e con il pieno di carburante. 
 

Art. 6 
L’autoveicolo deve essere riconsegnato, debitamente pulito e con il pieno di carburante, 
presso l’autorimessa del Comune nel giorno di scadenza indicato nel Decreto del Sindaco 
e nell’orario concordato con il Responsabile del Settore Amministrativo o di un suo 
delegato. 
Il concessionario in mora nella riconsegna del mezzo a causa di propria imperizia è tenuto 
a corrispondere al Comune una penale stabilita in € 50,00 giornaliere, salvo l’obbligo di 
risarcire il maggior danno come previsto dall’art. 1223 del C.C. 
Il ritardo nella riconsegna superiore a 24 ore senza giustificazione verrà denunciato 
all’autorità competente per il fermo dell’autoveicolo ed altri provvedimenti del caso. 
 

Art. 7 
Dal ricevimento dell’autoveicolo sino alla restituzione il concessionario si assume ogni 
responsabilità sia civile che penale. 

a) per ogni danno arrecato a terzi e a cose di terzi, da qualsiasi causa provocati; 
(ebrezza – stupefacenti – patente scaduta, ecc.) 

 



b) per qualsiasi infrazione a Leggi, Decreti, Ordinanze vigenti. 
Il concessionario è tenuto a custodire e conservare l’autoveicolo con diligenza e non può 
servirsene che per l’uso determinato dal contratto. 
 

Art. 8 
E’ fatto assoluto divieto di cedere a terzi l’autoveicolo in consegna, di adibire lo stesso a 
lezioni di guida o trasporti retribuiti, nonché di trasportare più persone dei posti normali 
disponibili, inoltre è vietato il trasporto di materiali infiammabili, tossici e nocivi. 
IL CONCESSIONARIO  RICONOSCE ESPRESSAMENTE CHE AI SENSI ARTT. 79/80 
DEL CODICE STRADALE GLI E’ VIETATO DI AFFIDARE L’AUTOVEICOLO A 
PERSONE CHE NON ABBIANO I REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA GUIDA E NON SIANO 
MUNITE DI PATENTE NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLA CITATA NORMA ESONERA 
L’ENTE CONCEDENTE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ SIA CIVILE CHE PENALE. 
 

Art. 9 
La guida dell’autoveicolo è espressamente riservata alla persona indicata nel Decreto del 
Sindaco che si assume ogni responsabilità. 
Per particolari esigenze segnalate all’atto della domanda, la guida può essere concessa 
anche ad un altro soggetto purché appartenente alla stessa associazione, in possesso 
degli stessi requisiti del contraente. 
Il nominativo dell’eventuale sostituito dovrà essere dichiarato al momento della 
presentazione della domanda. 
La responsabilità dell’autoveicolo è comunque sempre a carico del concessionario. 
 

Art. 10 
Ogni costo per guasto o danneggiamento causano all’autoveicolo è a carico del 
concessionario sulla base di una perizia eseguita dal Comune a cui spettano le riparazioni. 
In caso di controversia sul prezzo la perizia potrà essere ripetuta, a richiesta e spese del 
concessionario  da un perito iscritto all’Albo designato congiuntamente dalle parti.. 
In caso di eccezionalità e qualora il danno risulti di lieve entità, la riparazione potrà essere 
effettuata direttamente dal contraente previo accordo con il responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune. 
 
 

Art. 11 
E’ obbligo del concessionario denunciare per iscritto al Comune, entro la stessa giornata e 
sempre prima di restituire l’autoveicolo, qualsiasi sinistro, incidente, guasto, 
contravvenzione ecc. verificatosi mentre aveva l’autoveicolo in consegna. 
 

Art. 12 
Il recupero dell’autoveicolo fino all’autorimessa del Comune è a totale carico del 
concessionario  salvo che lo stesso possa dimostrare l’esonero della colpa. 
 

Art. 13 
Se il concessionario riscontra difetti meccanici alla partenza, deve rientrare 
immediatamente. Se è il caso di fermarsi e avvisare immediatamente il Comune. Il 
Comune non risponde in alcun caso dei danni per qualsiasi causa provocati da irregolare 
funzionamento di organi dell’autoveicolo, né pure per qualsiasi altra causa. 
 

Art. 14 
L’autoveicolo è dotato di un registro di viaggio in cui dovranno essere annotati gli 
spostamenti del veicolo stesso ed altre informazioni statiche. 
La regolare tenuta del registro rientra tra i compiti del responsabile del Servizio 
Amministrativo o di un suo delegato. 
 



Art. 15 
L’importo dovuto per i danneggiamenti, rimborso utensili ed accessori mancanti, recupero, 
riparazioni ed eventuali contravvenzioni deve essere saldato entro dieci giorni dalla 
richiesta del Comune. 
 

Art. 16 
A garanzia di ogni normale ed eventuale diritto dell’Amministrazione comunale , il soggetto 
concessionario dovrà comunque essere una persona fisica e non giuridica. 
L’Associazione o Ente sarà personalmente garante degli obblighi contrattuali assunti. 



 
 

 
MODULO DI RICHIESTA 

CESSIONE IN USO GRATUITO AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
 
Il sottoscritto / L’Associazione ______________________________________________ 
 
Con sede in Saint-Vincent – Via/Fraz. ________________________________ n. ______ 
 

CHIEDE 
 
Di ottenere in concessione l’utilizzo di un autoveicolo di proprietà comunale per:  
 
________________________________________________________________________ 
 
dal giorno __________________ dalle ore ____________ alle ore __________________ 
 
Per la raggiungere la seguente località ________________________________________  
 
e percorrendo in totale (andata + ritorno) km. ________ circa 
 
Il concessionario sarà identificato nella persona del _______________________________ 

Nato a ____________________ il ________ residente a __________________________ 

Via _____________________________ C.F. ___________________________________ 
Il quale dichiara di essere a conoscenza del Regolamento comunale e di accettare 
tutte le condizioni previste. 
Che il conducente sarà il Sig. ____________________ patente n. _________________ 
Scadenza _______________. 
Che il conducente sarà il Sig. ____________________ patente n. _________________ 
scadenza 
         Il Richiedente  
 
 
 
 
IL SIGNOR __________________________ SU DELEGA DEL RESPONSABILE DEL 
SETTORE AMMINISTRATIVO IN DATA ________________ ALLE ORE ______ 
CONSTATA CHE L’AUTOMEZZO DATO IN USO GRATUITO E’ STATO RESTITUITO 
NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
pieno carburante    □  SI  □  NO 
interno ordinato e pulito   □  SI  □  NO 
carrozzeria non danneggiata  □  SI  □  NO 
 
Saint-Vincent, ____________        firma delegato 
   


