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                                                                                                          Al Comune di Iglesias 

                                                                                                                Al Sig. Sindaco 

All’Assessore dello Sport, Cultura, Spettacolo 

Al Dirigente del Settore Staff 

Al Dirigente del Settore Tecnico 

 
OGGETTO: Richiesta utilizzo automezzo comunale Fiat Ducato DK534DZ. 

Il/la sottoscritto/a Sig. e/a______________________________nato/a________________ il _____/_____/_____  

residente a _________________________ Via ________________________________________ n.c._______ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente __________________________________  con sede  

in Via ____________________________ Città _____________________________ Cap. _________________ 

n°Tel. Cellulare - 1.___________________________________ 2.____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’utilizzo dell’automezzo comunale Fiat Ducato DK534DZ per i seguenti giorni: 

per il giorno_______________________ dalle ore_________ alle _________ 

 

per giorni n._____ dal giorno_______________ al giorno_______________ riconsegna il _______________ 

 

per la seguente iniziativa: 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(per la descrizione dettagliata si allegata relazione illustrativa dell’evento)  

Al fine del rilascio dell’autorizzazione dichiara: 

1. di assumere ogni responsabilità inerente e conseguente l’uso del bene comunale richiesto ai sensi del 

regolamento “Disciplinare per l’uso del minibus per il trasporto di persone per finalità promozionali, 

sociali, associazioni della Città di Iglesias”, con particolare riferimento agli articoli 3, 5 e 6; 

2. di impegnarsi a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 

persone e/o cose accaduti durante l’utilizzo dell’automezzo comunale; 

3. che  il mezzo verrà guidato dai Signori: 

• Cognome______________________ nome ___________________ nato a _____________ il___________ 

Patente n° ____________ tipo ___________ rilasc. da________________ il ____________ scad.________ 

• Cognome______________________ nome ___________________ nato a _____________ il___________ 

Patente n° ____________ tipo ___________ rilasc. da________________ il ____________ scad.________ 

• Cognome______________________ nome ___________________ nato a _____________ il___________ 

Patente n° ____________ tipo ___________ rilasc. da________________ il ____________ scad.________ 
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4. che il mezzo verrà restituito pulito e con i livelli di carburante e lubrificante come alla consegna; 

5. di essere a conoscenza del fatto che in caso di sinistro l’assicurazione copre i trasportati (maggiorenni o 

minorenni), compreso il conducente e che il conducente a cui e addebitabile la colpa del sinistro, non gode 

del risarcimento danni riportati dalla propria persona; 

6. di impegnarsi a consegnare, entro la data prestabilita, all’Ufficio Tecnico Comunale il mezzo e la tabella di 

marcia, contenente l’indicazione dettagliata dei percorsi effettuati al termine dell’utilizzo del mezzo. 

7. di essere consapevole che il mancato rispetto del punto 6. comporterà l’impossibilità di ottenere in futuro 

altra autorizzazione. 
                                                                                                                              
 

                                                                                             Il Legale Rappresentante 
                        dell’Associazione/Ente 

 
 
 
 
 
 
 

Si allega alla presente: 
1 - Documento di identità richiedente. 
2 - Patente di guida conducenti del mezzo. 


