REGOLAMENTO PER L’USO DEL PULMINO

Boxer Combi Peugeot
Targa FV881SK

Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)
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CAPO I- UTILIZZO: DOMANDE-DEROGHE
Art.1 Oggetto e finalità
1. Il pulmino di proprietà dell’Associazione di Promozione Sociale affiliata Auser “Il
Ciclamino”, con sede in via Caozocco n. 10 di San Zenone degli Ezzelini – C.F.
92036320262, è destinato al “trasporto sociale” da parte delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali.
Art.2 Destinatari
1. L’uso del predetto pulmino è concesso soltanto fuori dell’orario di utilizzo da parte
dell’Associazione “Il Ciclamino”.
2. Le domande di utilizzo possono avere validità annuale per le associazioni, gruppi e
istituzioni che devono usufruire del pulmino con cadenza continua. Per le associazioni,
gruppi o istituzioni che ne fanno un utilizzo saltuario, la domanda va fatta almeno sette
giorni prima dell’utilizzo e la relativa autorizzazione è subordinata all’assenza di utilizzi
preesistenti.
3. Le domande a carattere annuale dovranno pervenire non oltre il 31 dicembre di ogni
anno.
Art.3 Criteri di concessione
1. Avranno carattere prioritario le domande di associazioni, gruppi o istituzioni con sede
nel Comune di San Zenone degli Ezzelini o che operano nell’ambito territoriale
comunale a favore dei cittadini di San Zenone degli Ezzelini.
2. Qualora le richieste di utilizzazione del pulmino non possano essere tutte accolte, può
essere data la precedenza alle associazioni, gruppi o istituzioni non aventi scopo di lucro,
che operano nell’ambito del sociale ed in particolare ai gruppi anziani.
Art.4 Formulazione delle domande di utilizzo
1. L’Associazione “Il Ciclamino” gestisce il registro di utilizzo del mezzo.
2. Nelle domande devono comparire:
• Ragione sociale dell’Associazione, Gruppo o Istituzione
• Attività svolta e scopo sociale
• Numero di persone che partecipano all’attività (max 9 posti con autista)
•
•
•
•

Responsabile dell’Associazione, Gruppo o Istituzione, indirizzo e numero
telefonico
Esigenze di utilizzo, con specificati gli orari
Il nominativo dell’autista o degli autisti incaricati della guida, in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge
Fac simile del modello di domanda sarà allegato al presente regolamento (All. A)

Art.5 Revoca della concessione
1. Le attività promosse dall’Amministrazione Comunale, indette con 15 giorni di preavviso
o in deroga con carattere di necessità ed urgenza, annullano ogni altra concessione.

CAPO II- MODALITA’ D’UTILIZZO
Art.6 Criteri di utilizzo
1. L’Associazione, il Gruppo o l’Istituzione devono custodire e conservare il mezzo con la
diligenza del buon padre di famiglia e ne sono responsabili per l’uso e per i danni che
dovessero essere provocati al mezzo o a terzi nei giorni e negli orari in cui hanno in uso
il pulmino.
2. Il pulmino assegnato ad un’Associazione, un Gruppo o un’Istituzione deve essere
utilizzato esclusivamente e solamente dai medesimi; non potranno cederlo ad altri e
permetterne l’utilizzo senza preventiva autorizzazione.
Art.7 Compilazione del registro degli utilizzi
1. L’autista dovrà compilare il “Registro degli utilizzi” presente sul pulmino, indicando l’ora
e i chilometri al momento della presa in consegna del mezzo, nonché l’ora e i chilometri
segnati dal contachilometri al momento della restituzione.
Art.8 Presa in consegna
1. Le chiavi verranno consegnate solo al Presidente o al Legale Rappresentante
dell’Associazione, del Gruppo, dell’Istituzione o a persona da essa delegata che, sotto la
propria responsabilità civile, con gli estremi di un documento, firmerà la presa in
consegna delle chiavi.
2. E’ fatto divieto a chiunque la riproduzione delle chiavi. Le stesse dovranno essere
restituite alla fine dell’utilizzo presso il Centro Polivalente, anche per le concessioni
annuali.

CAPO III- RESPONSABILITA’
Art.9 Identificazione della responsabilità
1. La persona che ha firmato la presa in consegna delle chiavi sarà responsabile nei
confronti dell’Associazione “Il Ciclamino” del rispetto del presente regolamento.
2. In particolare dovrà tempestivamente segnalare all’Associazione “Il Ciclamino”, i danni
eventualmente provocati all’automezzo e a terzi.
Art.10 Limitazione delle responsabilità
1.

L’Associazione “Il Ciclamino” declina ogni responsabilità per danni a persone e cose
provocati durante l’utilizzo del pulmino.

Art.11 Carburante e danneggiamenti
1. Sarà riconosciuto all’Associazione “Il Ciclamino” un contributo spese.
2. Le spese relative a danneggiamenti arrecati al pulmino di proprietà all’Associazione “Il
Ciclamino” oggetto del presente regolamento, saranno completamente a carico
dell’Associazione o Gruppo che aveva in carico il pulmino al momento del danno.

CAPO IV- VIGILANZA
Art.12 Incaricati della vigilanza
1. Il Presidente o suo delegato ed i volontari addetti dell’Associazione “Il Ciclamino”,
possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare che il presente
regolamento sia rispettato.
2. Il permesso di utilizzo sarà revocato dell’Associazione “Il Ciclamino” in caso di
inadempienza di quanto richiesto.

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI
Art.13 Diffusione
1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata stabilmente sul sito istituzionale
dell’Associazione “Il Ciclamino” in apposito link.

All. A
RICHIESTA UTILIZZO PULMINO per servizio trasporto
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
residente a…………………………………………………in via…………………………………….
telefono……………………………………………mail…...………………………………………….
Referente responsabile dell’associazione/gruppo:………………………….…………………………
chiede la concessione del pulmino
□ Fiat Ducato ES025RT
□ Peugeot Boxer FV881SK
MOTIVAZIONE:……………………………………………………………………………………..
TRAGITTO: San Zenone degli Ezzelini - …………………………………………………………….
•

PERIODO DAL …………………………………..AL……………………………………….

•

GIORNO/GIORNI……………………………………………………………………………..
dalle ore…………………………….alle ore…………………………………………………
dichiaro che

Il mezzo verrà guidato dal/la Sig/Sig.ra…………………………………………………………….
patente n. ………………………….data rilascio……………………………………………………...

firma…………………………………….

data……………………………..

Io sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, concedo il mio consenso all’Associazione “Auser – Il Ciclamino”
per trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione della legge n.675/96
(Tutela dei dati personali). Inoltre ho preso visione e accettato il Regolamento.
DA CONSEGNARE IN CENTRO POLIVALENTE “LA ROGGIA”, via Caozocco 10 – 31020 San Zenone degli
Ezzelini oppure tramite mail associailciclamino@libero.it

Associazione “Auser - Il Ciclamino”
□ SI AUTORIZZA L’UTILIZZO DEL PULMINO
□ NON SI AUTORIZZA L’UTILIZZO DEL PULMINO
per la seguente motivazione:………………………………………………………………………...
data…………………………..

firma…………………………………….

