
  Richiesta utilizzo temporaneo veicolo di proprietà comunale 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________, 

via/p.zza __________________________________ n. __________, in qualità di 

incaricato della Società/Associazione ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

e-mail/pec ______________________________________________________

CHIEDO 

Di poter utilizzare, come concordato preventivamente con gli Uffici Comunali preposti, 

l’autoveicolo di proprietà/a disposizione del Comune, tipo: 

• FIAT DOBLO’, targato FM791ZM ;

• FIAT DOBLO’, targato FB984JY;

• FIAT PANDA, targato CM280SA

• RENAULT CLIO, targato FE907YF

Dal giorno ___________________, ore ________________________ al 

giorno _____________________, ore ______________________, per:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Io sottoscritto/a: 

~ M’impegno a custodire con cura quanto avuto in consegna, garantendo di farne 

l’uso esclusivo di cui alle predette finalità; 

~ M’impegno a non cederlo a terze persone, per qualsivoglia motivo e a 

riconsegnarlo secondo i tempi e modi concordati con gli Uffici Comunali; 
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~ Sono responsabile civilmente e penalmente, per conto della società/associazione 

che rappresento, del corretto uso del mezzo, nonché delle eventuali infrazioni al 

Codice della Strada che dovessero essere commesse dal conducente incaricato 

dalla società/associazione nel periodo di utilizzo del veicolo, ivi comprese le 

relative sanzioni amministrative; 

~ Sollevo con la firma della presente il Comune di Settimo Milanese da ogni 

responsabilità connessa con questa istanza; 

DICHIARO 

Di prendere in consegna, oltre all’automezzo sopra indicato, il seguente materiale: 

• N. 1 chiave di accensione ed apertura elettronica/meccanica delle portiere; 

• Libretto di circolazione originale dell’autoveicolo; 

• Certificati assicurativi in corso di validità; 

• N. 1 giubbino catarifrangente; 

• N. 1 triangolo catarifrangente; 

• N. 1 estintore; 

• N. 2 cinture di sicurezza per carrozzina disabili; 

• N. 2 scivoli manuali per carrozzina disabili; 

• __________________________________________________________; 

• __________________________________________________________; 

• __________________________________________________________; 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 

 

In fede 

Il Richiedente 

(firma per esteso e leggibile)         ______________________________________ 
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