
 
 

 

 REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AUTOMEZZI 

Dal GENNAIO DEL 2018 come adeguamento istat 
 

 
In ottemperanza alle finalità sociali del Circolo Giuseppe Dozza, poiché l’acquisto di tali automezzi è 

stato effettuato con il contributo dei Soci, il Consiglio Direttivo ha deliberato la concessione in uso degli 

stessi a quei Soci che ne facciano espressamente richiesta e con il solo addebito di un contributo per le 

spese di gestione. Come rimborso delle spese vive . 

Per una migliore gestione dell’uso dei veicoli viene adottato il seguente 

REGOLAMENTO: 

 
 

1. PRENOTAZIONE DEL MEZZO 

Le opzioni potranno essere effettuate telefonicamente, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto 

per l’utilizzo del mezzo contattando, negli orari di apertura, la segreteria del Circolo 051231003, ma il 

mezzo sarà ritenuto prenotato al momento dell’effettivo versamento della cauzione. Per i veicoli con 

stallo a Bologna ,direttamente telefonando al num aziendale del responsabile BRATTI per i veicoli con 

stallo a Ferrara, ( 348 3116420 ), per ragioni di comodita i colleghi di Bologna possono versare il dovuto 

in sede al circolo ed eventualmente ritirare il veicolo a Ferrara portando la ricevuta del rimborso . 

La durata della prenotazione non è modificabile ed il ritardo nel rientro comporta una penale pari a due 

volte l’importo giornaliero del contributo spese per ogni giorno di ritardo. Tuttavia il Socio durante il 

viaggio potrà ottenere una proroga concessa telefonicamente a discrezione del Circolo Giuseppe Dozza, 

anche in base alla disponibilità del mezzo. 

Richieste particolari da parte dei Soci per l’uso del mezzo (es.: carichi particolari, concessione di una 

prenotazione per un periodo superiore ai cinque giorni, ecc.) dovranno essere concordate con i 

Responsabili i quali delibereranno senza necessità di motivazione. 

I mezzi saranno concessi in uso solo ed esclusivamente ai Soci del Circolo Giuseppe Dozza. 
 
 

2. CAUZIONE 

All’atto della prenotazione dovrà essere versata una cauzione pari ad € 100,00 (cento/00). Ogni 

anno le tariffe potranno essere soggette ad adeguamento ISTAT. La cauzione verrà resa solo dopo 

l’avvenuta verifica dello stato del mezzo. 

A CAUSA DELLE MANCATE PULIZIE O RIFORNIMENTI IL RESPONSABILE POTRA’ 

ADDEBITARE L’EVENTUALE MAGGIOR COSTO .QUANTIFICATO IN €30,00 PER LE PULIZIE 

E DEL RIFORNIMENTO CON RELATIVO SCONTRINO DI CONTROLLO PER MANCATO RIF. 



3. CONSEGNA DEL MEZZO 

Il mezzo viene fornito al Socio in perfetto ordine di marcia, comunque al momento della consegna, il 

Socio è tenuto a dare atto di aver effettivamente preso in consegna il mezzo e di avere accertato la totale 

idoneità all'uso anche riguardo alle norme di circolazione, esonerando in pari tempo il Circolo Giuseppe 

Dozza da ogni responsabilità per danni dipendenti da vizi occulti del veicolo e del suo arredamento. 

A tale scopo il Socio dovrà compilare una “scheda tecnica d’uso” dove dovranno essere annotati il nome, 

cognome e numero matricola del socio che ha preso in consegna il mezzo, la data, l’ora di presa in 

consegna e di rientro del mezzo, i kilometri iniziali e quelli finali (al momento del rientro). 

L'automezzo viene consegnato perfettamente pulito internamente ed esternamente e con il 

serbatoio del carburante pieno. Al rientro il Socio dovrà riconsegnare il mezzo come l’aveva 

ricevuto. In caso di inosservanza gli saranno addebitate le spese fisse per la pulizia per un importo di € 

30,00 (trenta/00) e spese eventuali per il rifornimento del carburante nel caso in cui non si fosse 

provveduto ad effettuarlo, che dovrà essere fatto previa informazione anche telefonica del disguido. 

La perdita della chiave col telecomando consegnata dalla Segreteria dovrà essere risarcita interamente 

dal socio. 

 
4. CONDIZIONE DI UTILIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ 

Il Socio che prende in consegna il mezzo dovrà utilizzare e custodire il mezzo con diligenza ed è  

pertanto responsabile personalmente per gli eventuali danni arrecati al mezzo stesso ed accertati al 

momento della riconsegna. 

Il Circolo Giuseppe Dozza non si assume alcuna responsabilità per danni che possano subire i soci sul 

mezzo concesso in uso né per gli oggetti di loro proprietà lasciati nel veicolo così pure per irregolarità 

che potessero verificarsi, ritardi involontari, difetti del mezzo, negligenze delle persone incaricate del 

servizio. Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi Circolo Giuseppe Dozza per eventuali maggiori 

spese causate da ritardi, interruzioni di viaggio, per guasti meccanici, calamità naturali, scioperi, guerre, 

maltempo; pertanto detti oneri saranno a carico del socio. 

• PARCHEGGIO DEL MEZZO: il mezzo sarà parcheggiato nello stallo del deposito Tper 

di via Ferrarese 121, o deposito di Ferrara , dove era stato precedentemente ritirato , 

qualora al momento della riconsegna tale stallo sia occupato utilizzare un posto limitrofo 

• RITIRO E RICONSEGNA DEL MEZZO: L’accesso al deposito negli orari di presenza 

della guardia; prevede l’identificazione alla stessa, presentando anche il modulo di 

prenotazione rilasciato dalla Segreteria del Circolo. La sbarra di accesso in entrata ed 

uscita del mezzo dovrà essere azionata dalla guardia. 

Negli orari in cui la guardia non è presente: 

- il dipendente entra utilizzando il badge ed esce citofonando alla centrale della 

sicurezza per farsi aprire la sbarra 

- il socio deve citofonare alla centrale sia per l’entrata che per l’uscita. 

Quando si ritira e riconsegna il mezzo seguire il percorso più diretto per lo stallo (vedi 

piantina) e la segnaletica presente in deposito. 



• ROTTURE DEL MEZZO: Nel caso in cui la rottura sia imputabile ad un non corretto 

uso del mezzo da parte del socio le spese per la rimessa in pristino sono a carico del 

Socio stesso; rimangono invece a carico del Circolo Giuseppe Dozza le riparazioni 

derivanti da usura e da vetustà del mezzo 

• SINISTRI: in caso di sinistro sia attivo che passivo il socio dovrà darne immediata 

comunicazione, via telefono 051231003 o fax 051222165, al Circolo Giuseppe Dozza. 

In ogni caso dovrà essere sempre compilato l'apposito modulo fornito dall'istituto 

assicurativo (denuncia di sinistro, constatazione amichevole) situato nell'apposito porta 

documenti assieme al libretto di circolazione. 

In mancanza di suddetto documento (Cid) debitamente compilato e controfirmato dalle 

due parti, il deposito cauzionale sarà trattenuto da Circolo Giuseppe Dozza sino 

all'avvenuto accertamento delle responsabilità e definizione del contenzioso. 

• MULTE: il socio si impegna a rimborsare, al Circolo Giuseppe Dozza, 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. 

• FURTO O INCENDIO: in caso di furto o incendio il cliente dovrà dare immediata 

comunicazione via telefono 051231003 o fax 051222165 al Circolo Giuseppe Dozza. 

In caso di furto, perché l'assicurazione risponda del valore del mezzo, il cliente deve 

essere in possesso delle chiavi dell'automezzo. 

 
5. ASSICURAZIONE ED ASSISTENZA 

L’automezzo è assicurato con polizze che coprono R.C.A, eventi atmosferici, atti vandalici, furto, 

incendio, cristalli, polizza conducente ed assistenza e soccorso anche in autostrada, mini-kasco per 

collisione per  

OPEL VIVARO ROSSO FERRARA targa  FJ655YL 

OPEL VIVARO BIANCO FERRARA targa FL882VG 

CITROEN JUMPY BOLOGNA targa FG697EP 

Le eventuali franchigie e percentuali di scoperto meglio specificate in polizza sono a carico del Socio 

responsabile del mezzo in quel momento. 

 
6. CONTRIBUTO SPESE GESTIONE PER USO 

Il contributo spese per la concessione in uso dei mezzi varierà a seconda della durata dell’utilizzo come 

da tabella : PER I VEICOLI NUOVI ACQUISTATI TRA IL 2017 ed il 2018 

Per gli altri definiti VECCHI restano in vigore i rimborsi precedenti: ROSSO vecchio € 65,00 al dì 

GRIGIO vecchio € 55,00 al dì 
 

Per l’utilizzo fino a 4 giorni Euro 70,00 per ciascun giorno 

Dal 5 al 7 giorno Euro 65,00 per ciascun giorno 

Dall’ 8 al 15 giorno Euro 60,00 per ciascun giorno 

 
Alla partenza del mezzo è richiesto il saldo totale presunto della prenotazione calcolato in base alla 



sopraindicata tabella. I conguagli relativamente a quanto dovuto eventualmente in base ai punti punto 3., 

  punto 5., punto 7., punto 9., punto 11., saranno determinati in un secondo momento deducendo la           

cauzione a garanzia di cui al punto 2. 

 
7. RINUNCE 

Se la rinuncia avviene nei 30 giorni prima della partenza la penalità ammonta al totale della cauzione 

versata. Fino a quindici giorni antecedenti l’utilizzo si dovrà versare un contributo pari al 15% del totale 

della prenotazione. Dal settimo giorno antecedente l’utilizzo si dovrà versare un contributo pari al 25% 

del totale della prenotazione. Dal quinto giorno antecedente l’utilizzo il contributo a titolo di penale sarà 

pari al 50% del totale della prenotazione. 

La cauzione o l’eventuale contributo a titolo di penale potrà essere restituita al socio esclusivamente nel 

caso in cui il mezzo sia utilizzato da altri nel periodo rinunciato dal socio stesso. 

 
8. DIVIETI 

E’ fatto espresso divieto di fumare su tutti i veicoli, di bere e di mangiare a bordo degli stessi. 

E’ fatto divieto assoluto di esercitare con il mezzo concesso in uso , attività di noleggio , sia in proprio 

sia che per conto terzi, pena l’ esclusione quale socio dal Circolo Giuseppe Dozza ed il pagamento di una 

sanzione pari ad € 500,00 (cinquecento/00), fatta salva la richiesta dei maggiori danni. 


