Egr. Sig. SINDACO
del Comune di
_________________
(indirizzare la richiesta al proprio Comune di residenza)

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI AUTOMEZZO PER TRASPORTO SOCIALE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________________________ il ________________ residente a
________________________________ in Via/Fraz. ___________________________________________
cell. ______________________ indirizzo mail ________________________________________________
titolare di patente di guida n. _______________ rilasciata da ______________________________ in data
_______________, in qualità di ___________________________________________________________

RICHIEDE
la concessione all’utilizzo dell’automezzo Fiat Doblò targato GA207XY, in uso al Comune di Arnad,
attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate e/o disabili, a proprio favore/a favore di
_______________________________________ allo scopo di ___________________________________
______________________ il giorno ___________________ dalle ore ______ alle ore ______. Si impegna
ad utilizzare l’automezzo con la massima diligenza e cura, a riconsegnarlo in perfetto ordine ed efficienza e
nello stato in cui l’ha ricevuto.
Data _____________________
Il Richiedente
_______________________
RISERVATO AL COMUNE DI ______________
Vista la domanda suesposta, SI ATTESTA l’effettiva necessità di utilizzo dell’automezzo Fiat Doblò per il
giorno ________________ dalle ore _____ alle ore ______.
________________, lì ________________
Il Sindaco
______________________
RISERVATO AL COMUNE DI ARNAD
Vista la domanda suesposta, nonché l’attestazione di effettiva necessità di utilizzo rilasciata dal Comune di
_________________________________, SI CONCEDE l’uso dell’automezzo Fiat Doblò per il giorno
_________________ dalle ore ______ alle ore ______. La concessione comporta, contestualmente al ritiro
e alla riconsegna delle chiavi presso gli Uffici Comunali, il rispetto delle seguenti norme regolamentari: il
conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente di guida da almeno un anno; ai passeggeri
e al conducente è fatto espresso divieto di fumare all’interno dell’automezzo e di gettare oggetti dal veicolo
sia fermo che in movimento nonché di pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di
sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Arnad, lì ________________
Il Sindaco
______________________

Vista la domanda suesposta, NON SI CONCEDE l’uso dell’automezzo Fiat Doblò per il giorno
________________ dalle ore _____ alle ore ______ per la seguente motivazione: ___________________
_____________________________________________________.
Arnad, lì ________________
Il Sindaco
______________________

