REGOLAMENTO PRESTITI AUTOMEZZI DELLA PRO LOCO PIETRAFITTA
Possono accedere al servizio prestiti automezzi le Associazioni riconosciute dalla PRO LOCO PIETRAFITTA
residenti nel territorio previsto dall’Art.3 lettera a) dello Statuto, dette dora in poi “ASSOCIAZIONE”, previa
domanda scritta presentata entro almeno due giorni lavorativi dalla data del ritiro del mezzo.
Il servizio prestito automezzi è previsto per attività progettuali o iniziative specifiche o per attività
strettamente istituzionali dell’ ASSOCIAZIONE e non potrà essere continuativo.
Per consentire un uso corrente e continuativo a tutte le ASSOCIAZIONI, sono previsti idonei meccanismi di
rotazione e selezione (in ordine cronologico di arrivo delle richieste) a fronte dei quali, a parità di domande
pervenute nel medesimo arco temporale, si considerano prioritarie le richieste di ASSOCIAZIONEI che,
nell’anno di riferimento, abbiano usufruito di meno del servizio in questione o addirittura non vi abbiano
mai usufruito. In ogni caso, sono prioritarie su tette le richieste pervenute dalle ASSOCIAZIONI che hanno
contribuito all’acquisto dei mezzi.
PAGAMENTI: nessun pagamento e dovuto da parte dell’ ASSOCIAZIONE per il prestito degli automezzi.
Eventuale annullamento del prestito è ad insindacabile giudizio della PRO LOCO PIETRAFITTA , senza
obblighi da parte della stessa.
PRENOTAZIONE: la prenotazione è obbligatoria è nulla è dovuto a titolo di caparra, franchigia o ad altro
titolo per il prestito. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte dal Legale rappresentante
dell’ASSOCIAZIONE che si assume in via esclusiva tutte le responsabilità sulla gestione e l’utilizzo del mezzo,
oltre che sul rispetto del presente regolamento ed in particolare sui tempi e sulle modalità per la
restituzione.
CONSEGNA: la consegna del mezzo avverrà nel luogo e all’orario pattuito del giorno riguardante il prestito.
La consegna dell’autoveicolo deve avvenire entro le ore stabilite dall'incaricato della PRO LOCO
PIETRAFITTA pena l’annullamento della prenotazione, la PRO LOCO PIETRAFITTA consegnerà il mezzo con il
pieno effettuato, pulito ed in regola con revisione, bollo e assicurazione . L’Automezzo potrà essere ritirato
dal Presidente/legale rappresentante dell’Associazione da persone da Lui formalmente delegate al ritiro. Al
momento del ritiro l’autista del mezzo dovrà:
- firmare il modulo del ritiro;
- Esibire idonea patente di guida in corso di validità;
- prendere idonea visione del presente regolamento di cui copia si trova all’interno dell’automezzo. I costi
per il carburante ed eventuali altri costi di utilizzo (pedaggi, ticket parcheggi, etc.) saranno a carico
dell’ASSOCIAZIONE.
RICONSEGNA: L’ASSOCIAZIONE si impegna a riconsegnare l’automezzo nelle medesime condizioni del
ritiro, la riconsegna deve essere effettuata dal Presidente/legale rappresentante dell’Associazione da
persone da Lui formalmente delegate al ritiro. la riconsegna dell’autoveicolo deve avvenire nel luogo nel
giorno e l'ora stabilite dall'incaricato della PRO LOCO PIETRAFITTA. Il ritardo rientro comporta una penale
da un minimo di 500,00 euro ad un massimo pari a tre volte l’importo giornaliero di noleggio per ogni
giorno di ritardo, calcolato sui prezzi di mercato per un automezzo simile. Tuttavia durante il periodo di
prestito si potrà ottenere una proroga concessa anche telefonicamente a discrezione dell'incaricato della
PRO LOCO PIETRAFITTA e che dovrà essere poi convalidata dal consiglio della PRO LOCO PIETRAFITTA. Alla
riconsegna, il mezzo deve essere consegnato pulito internamente ed esternamente. In caso di inosservanza
verrà corrisposto un addebito di 100,00 euro, inoltre il mezzo deve essere riconsegnato pieno di carburante
ed efficiente in tutte le sue parti. In caso di inosservanza verrà corrisposto un addebito da un minimo di
100,00 euro ad un massimo del doppio delle spese sostenute e documentate dalla PRO LOCO PIETRAFITTA
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per ripristinare il mezzo alle condizioni di riconsegna. Eventuali contravvenzioni al codice della strada per
violazioni effettuate nel corso dell’utilizzo dell’automezzo saranno a carico dell’ASSOCIAZIONE. Eventuali
danni all’automezzo o a terzi non coperti da garanzia assicurativa, saranno a esclusivo carico
dell’ASSOCIAZIONE. Ove le condizioni previste dal presente regolamento e le modalità concordate con il
responsabile incaricato della PRO LOCO PIETRAFITTA non vengano rispettate, la PRO LOCO PIETRAFITTA
potrà sospendere l’erogazione dei servizi nei confronti dell’ASSOCIAZIONE.
INCIDENTE: In caso di incidente l’ASSOCIAZIONE assume tutte le responsabilità nessuna esclusa e ne
solleva la PRO LOCO PIETRAFITTA fin da adesso. In caso di collisione con altri veicoli è necessaria la
compilazione completa e controfirmata del modulo C.I.D. da entrambe le parti in causa.
MULTE: L’ASSOCIAZIONE si impegna a fin da adesso a rimborsare, alla PRO LOCO PIETRAFITTA,
l’ammontare delle eventuali contravvenzioni, penalità, spese di giudizio o altre imposte derivanti dall’
utilizzazione del mezzo ed a risarcire la stessa dei relativi interessi e spese maturate.
RIPARAZIONI: le riparazioni effettuate con un importo massimo di 100,00 euro (cento/00 euro) sono senza
autorizzazione, oltre a tale importo è necessaria l’autorizzazione della PRO LOCO PIETRAFITTA, eventuale
rimborso è subordinato alla presentazione di fattura intestata alla PROLOCO PIETRAFITTA VIA ROMA, 19
PIETRAFITTA 06066 PIEGARO (PG) P.IVA 01784020545 ed alla consegna di eventuali pezzi avariati e
sostituiti. Il rimborso potrà avvenire a condizione che la rottura non sia imputabile ad un non corretto uso
del mezzo da parte dell’ASSOCIAZIONE, fermo restando che le riparazioni devono essere effettuate da
officine autorizzate dalla casa costruttrice del mezzo.
CONDIZIONE DI UTILIZZAZIONE: l’ASSOCIAZIONE dovrà utilizzare e custodire il mezzo con diligenza ed in
particolare non dovrà permettere che sia guidato da persone non della ASSOCIAZIONE, il numero di
persone trasportate e la merce caricata non deve superare il limite massimo indicato sulla carta di
circolazione del mezzo, trainare e/o spingere rimorchi in genere, in violazione di qualunque norma
doganale, di circolazione o di altre leggi, in corse, prove, gare, guidare sotto l’effetto di droghe, alcolici,
narcotici, barbiturici, o qualsiasi sostanza che menomi la coscienza o la capacità di agire; la PRO LOCO
PIETRAFITTA si riserva il diritto di recedere dal prestito nel caso il mezzo sia utilizzato in violazione del
presente regolamento.
RESPONSABILITA’: la PRO LOCO PIETRAFITTA non si assume alcuna responsabilità per danni che possano
subire persone o merci sui suoi mezzi né per gli oggetti di loro proprietà così pure per irregolarità che
potessero verificarsi, ritardi involontari, difetti dei mezzi, negligenze delle persone incaricate del servizio.
Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla PRO LOCO PIETRAFITTA per eventuali maggiori spese
causate da ritardi, interruzioni di viaggio, per guasti meccanici, per occasionali malattie, calamità naturali,
scioperi, guerre, maltempo, quarantene; pertanto detti oneri saranno a carico dell’ASSOCIAZIONE. La PRO
LOCO PIETRAFITTA esclude qualsiasi forma di assistenza diretta e indiretta sia in Italia che all’estero,
pertanto l’ASSOCIAZIONE esonera la PRO LOCO PIETRAFITTA da ogni richiesta di terzi in caso di danni dallo
stesso causati in misura superiore ai massimali previsti dalla polizza sulla R.C.A. auto.
OBBLIGAZIONI IN SOLIDO: chi firma in nome e per conto di altra persona e/o società risponderà in solido
con il proprio rappresentato delle obbligazioni assunte nei confronti della PRO LOCO PIETRAFITTA
ESPORTAZIONE DEL VEICOLO: la PRO LOCO PIETRAFITTA non autorizza a condurre il proprio veicolo
all’estero in regimi di temporanea esportazione nei paesi compresi nella carta verde e non. PER LA
TEMPORANEA ESPORTAZIONE DEL MEZZO NEI PAESI COMPRESI E NON NELLA CARTA VERDE DOVRA’
ESSERE RICHIESTO IL BENESTARE SCRITTO ALLA PRO LOCO PIETRAFITTA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.
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RICHIESTA DI PRESTITO AUTOMEZZI
Il Sottoscritto/a:
Cognome e Nome _________________________________________________________________
N° telefono _____________________ e-mail ___________________________________________
Rappresentante Legale dell’Associazione ______________________________________________
Sede dell’Associazione _____________________________________________________________
RICHIEDE
Il prestito dell’automezzo (modello e targa)
per il periodo da ________________________________ a ________________________________
data e ora ritiro _______________________ data e ora riconsegna _______________________
per lo svolgimento dell’iniziativa/progetto (breve descrizione) _____________________________
________________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento della PRO LOCO PIETRAFITTA
che regola il prestito degli automezzi.
Pietrafitta li ________________________

Firma __________________________________

Delega al ritiro e riconsegna del mezzo
Io sottoscritto/a _____________________________________ Presidente e legale rappresentante
dell’Associazione ________________________________________________ delego formalmente
il/i Sig./Sig.ra ______________________________ Sig./Sig.ra _____________________________
il/i Sig./Sig.ra ______________________________ Sig./Sig.ra _____________________________
Al ritiro, utilizzo e riconsegna dell’autoveicolo in mia vece a firmare la modulistica relativa alla
consegna e riconsegna dell’autoveicolo.
Data ___________________________________

In fede _________________________________
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