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RICHIESTA FURGONE - QUARTIERE DI MONTE CARASSO

GENERALITÀ SOCIETÀ

Richiedente
Persona responsabile
Motivo della richiesta
Data e ora dell’utilizzo

dal

al

dalle

alle

Cognome e nome conducente
Data e ora di consegna 1
Data e ora di riconsegna
Il veicolo può essere guidato solo dai conducenti autorizzati, con un’età minima di 25 anni ed in possesso
della licenza di condurre da almeno 2 anni. Si avverte inoltre che è necessaria la patente professionale
se lo stesso è utilizzato due volte ogni 16 giorni dallo stesso conducente.
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di conformarsi alle disposizioni in materia di
circolazione stradale e alle disposizioni.
Modello furgoni:
VW T5 KOMBI P-A

TI 115 900

posti: conducente + 8 passeggeri

VW Autofurgone

TI 198 844

posti: conducente + 2 passeggeri

6500 Bellinzona, il

Firma

PREAVVISO CANCELLERIA

6500 Bellinzona, il

Copia a:

1

Timbro e firma

- Responsabile veicoli quartiere
- Richiedente

Consegna e riconsegna avviene presso i magazzini comunali del quartiere di Monte Carasso

Edizione: marzo 2017

ML – cancelleria
GESTIONE VEICOLI – MONTE CARASSO

Pag. 2/2

RICONSEGNA FURGONE – INVENTARIO VEICOLO

Rilevamento Km veicolo: alla partenza

all’arrivo

km percorsi

Inventario danni al ritorno

Inventario danni alla partenza

Data

Data

Firma conducente

Firma conducente

Firma resp. veicoli

Firma resp. veicoli

DISPOSIZIONI USO FURGONE SOCIETÀ LOCALI

Domanda
Le società richiedono l’uso del furgone tramite il modulo con almeno sette giorni di anticipo. L’uso è
possibile solo dopo la ricezione della necessaria autorizzazione. Sulla domanda deve in ogni caso
risultare la persona responsabile.
Consegna e riconsegna
La consegna e la riconsegna del furgone avviene presso i magazzini comunali, dal lunedì al venerdì, tra
le ore 07.15 e le ore 07.30 del mattino e tra le ore 16.30 e le ore 16.45del pomeriggio. Il giorno della
consegna e della riconsegna è indicato sul modulo di autorizzazione.
Ispezione del veicolo
Chi prende in consegna il veicolo deve accertarsi dello stato della carrozzeria e segnalare
immediatamente all’incaricato del comune eventuali danni già presenti.
Analoga operazione va ripetuta al momento della riconsegna; eventuali danni sono da indicare sul
formulario. Su detto modulo e nell’apposito classificatore depositato nel veicolo vanno inoltre registrati i
km rilevati alla partenza e all’arrivo.
Partecipazione finanziaria
Il mezzo dispone di una copertura di casco totale, RC. In caso di sinistro alla società sono messe a carico
le spese della franchigia e gli eventuali malus applicati dall’assicurazione.

