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RICHIESTA DI UTILIZZO IN COMODATO GRATUITO 

del VEICOLO di proprietà del C.S.V. Taranto 

 

(da consegnare, opportunamente compilata,  a mano al C.S.V. Taranto o da trasmettere ai seguenti recapiti:  

fax 099 9943274; e-mail info@csvtaranto.it) 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, C.F. 

____________________________, nato/a a ______________ il __________________  e residente in 

__________________ alla Via _____________________ n.__, in qualità di legale rappresentante 

protempore dell’Organizzazione di Volontariato _________________________________________, iscritta 

al registro regionale L. 266/91  □ si, al numero ________  □ no (spuntare l’opzione che interessa), C.F. 

______________________________, indirizzo sede ____________________________________________ 

tel. __________________________ e- mail __________________________________________________ 

CHIEDE  

al Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (in sigla C.S.V. TARANTO), C.F. 

90131230733, con sede in Taranto, Viale Magna Grecia n. 420/A, la concessione in comodato gratuito del 

veicolo MERCEDES BENZ VITO, targa  DT464HX per n. ___ giorni, dal ________________ al 

_________________,  per svolgere la seguente attività (breve descrizione dell’attività per la quale si 

richiede il veicolo) ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo di destinazione: ______________________________________ 

N. Km da percorrere: _______________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) che il veicolo verrà condotto da  

Conducente 1: Cognome e nome: _________________________________________________  Luogo e 

data di nascita: ________________________________________________  Recapito telefonico: 

_______________________________ 

Patente n. __________________________________________ Scadenza 

______________________________________ 

 

Conducente 2 (quando necessita): Cognome e nome: _______________________________________   

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________  Recapito 

telefonico: _________________________ 
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Patente n. __________________________________________ Scadenza 

______________________________________ 

 

2) che il veicolo verrà ritirato e restituito presso la sede del C.S.V. Taranto dal    □ Conducente 1       □ 

Conducente 2 

 

Luogo ____________________  Data ____________________  Firma __________________________ 

 

 

Si allega: 

- atto costitutivo e statuto (in caso di Organizzazione di Volontariato non iscritta al registro regionale di cui 

alla L. 266/91), ove non già in possesso del C.S.V. Taranto; 

- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità, ove non già in 

possesso del C.S.V. Taranto; 

- copia della patente di guida del/dei conducente/i designato/i in corso di validità. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del  D.Lgs 196/03  (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati personali di cui il Centro 

Servizi Volontariato Taranto (in seguito “CSV Taranto”) entrerà in possesso formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così come definito dall’art. 4, 

comma 1, lettera a) del Codice Privacy).  

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale del CSV Taranto, e in particolare per 

l’aggiornamento della banca dati, per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l’invio di materiale informativo.   

Nella qualità di interessato Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice Privacy. Titolare del trattamento è il CSV 

Taranto, con sede a Taranto (TA) in Viale Magna Grecia 420/A. 

Autorizzazione/consenso al trattamento ex art. 23 D. Lgs. 196/2003  

Il/la sottoscritto/a .............................................................................. in qualità di legale rappresentante dell’Ass. 

..............................................................................,   ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione della 

sopra indicata informativa ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei dati conferiti, in relazione all’aggiornamento 

della banca dati, per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l’invio di materiale informativo.   

 

 

Luogo ___________________________  Data ______________________  Firma ________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA CONCESSIONE IN 

COMODATO DEL VEICOLO DI PROPRIETÀ DEL CSV TARANTO. 

 

Articolo 1. Premessa. 

Il C.S.V. Taranto, coerentemente con i suoi compiti e 

funzioni, prevede, nell'ambito dell'area di missione 

Supporto logistico, l'azione Comodato pulmino che consiste 

nella concessione in comodato d'uso gratuito alle 

Organizzazioni di Volontariato (OdV) del territorio della 

provincia di Taranto e alle associazioni socie del Centro 

Servizi del veicolo per trasporto di persone (n.8 più il 

conducente) Mercedes-Benz Vito, n. telaio 

WDF63970513401357, targato DT464HX. 

Articolo 2. Definizioni. 

Ai fini delle presenti condizioni, i termini indicati hanno il 

seguente significato: 

- “CSV”:  Centro Servizi Volontariato della 

provincia di Taranto (in sigla C.S.V. 

TARANTO), che risulta quale comodante del 

veicolo; 

- “VEICOLO”: veicolo per trasporto di persone 

Mercedes-Benz Vito, n. telaio 

WDF63970513401357, targato DT464HX; 

- “COMODATARIO”: l’associazione che ha 

presentato richiesta per l’utilizzo del 

VEICOLO. 

Articolo 3. Accettazione della richiesta. 

La richiesta di utilizzazione del VEICOLO si intende 

accettata nel momento in cui il CSV ne dà positivo 

riscontro scritto.  

La presentazione della richiesta di utilizzazione del 

VEICOLO non comporta in nessun caso l’accettazione 

automatica da parte del CSV. 

Articolo 4. Oggetto. 

Il VEICOLO viene concesso in utilizzo in comodato 

gratuito alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte 

e non al Registro Regionale del volontariato con sede 

(legale e/o operativa) nel territorio della provincia di 

Taranto e alle associazioni socie del CSV. Il presente 

comodato si intende temporaneo e non continuativo 

limitatamente ai giorni per i quali ne è stata fatta richiesta 

e per i quali l'uso è stato concesso. 

Articolo 5. Destinazione del bene. Obblighi del 

comodatario. Risoluzione del contratto. 

Il COMODATARIO è tenuto a servirsi del VEICOLO 

con la massima diligenza.  

Il COMODATARIO è custode del VEICOLO ed è 

direttamente responsabile verso il CSV (COMODANTE) 

ed i terzi dei danni causati; a tale scopo, è tenuto a 

manlevare e/o, comunque, garantire il CSV da qualunque 

pretesa dovesse essere sollevata da terzi. Il 

COMODATARIO è obbligato a non apportare al 

VEICOLO modifiche e/o migliorie e/o aggiunte di 

qualunque genere senza l’autorizzazione scritta del CSV. 

In caso di malfunzionamento, il COMODATARIO è 

tenuto a darne immediata comunicazione telefonica e, 

subito dopo, scritta al CSV affinché venga attivata 

l’eventuale garanzia del venditore/produttore. Per alcun 

motivo, il VEICOLO può essere manomesso da terzi 

senza autorizzazione scritta del CSV. In caso di 

inosservanza dei suddetti obblighi, il CSV ha diritto di 

invocare l’immediata risoluzione, anche semplicemente a 

voce, del presente contratto salvo il risarcimento dei 

danni. Il COMODATARIO, alla scadenza del presente 

contratto, è tenuto a restituire il VEICOLO al CSV nello 

stato in cui è stato consegnato salvo il normale degrado 

d’uso. 

Il CSV ha facoltà in qualunque momento di verificare il 

corretto e coerente utilizzo del VEICOLO. 

Articolo 6. Condizioni d’uso. Guida. Sinistri. 

Il VEICOLO deve essere ritirato e riconsegnato da parte 

del COMODATARIO presso la sede del CSV agli orari 

concordati e, comunque, secondo gli orari di apertura del 

CSV (nei giorni feriali il lunedì - mercoledì e giovedì dalle 

ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00; il martedì 

dalle ore 15.00 alle 19.00 e il venerdì dalle ore 09.00 alle 

13.00). 
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All’atto della consegna e della restituzione, viene 

verificata e controfirmata dal conducente designato dal 

COMODATARIO  e dal referente del CSV all'uopo 

incaricato un documento con indicazione tra l’altro di: 

data e ora di consegna e restituzione, chilometraggio, 

livello carburante (serbatoio pieno), eventuali danni e 

problemi di malfunzionamento riscontrati. 

Il COMODATARIO si obbliga ad affidare il VEICOLO 

esclusivamente al/ai conducente/i indicato/i in sede di 

prenotazione munito/i di Patente di Guida B in corso di 

validità; che sia/no in possesso della patente da almeno 

tre anni.  

Esclusivamente il/i soggetto/i indicato/i dal 

COMODATARIO nel modulo di prenotazione è/sono 

abilitato/i alla guida del VEICOLO.  

É vietata la guida del VEICOLO da parte di qualunque 

altro soggetto.  

Il VEICOLO in dotazione al C.S.V. Taranto è assicurato 

per la responsabilità civile, per il furto e l’incendio ed è 

dotato di polizza kasko. 

In caso di mancato risarcimento, anche parziale, da parte 

dell’assicurazione, ovvero per il caso di applicazione di 

una franchigia da parte dell’assisuratore, il 

COMODATARIO è responsabile direttamente per ogni 

danno derivante dalla circolazione e/o custodia del 

VEICOLO, anche per il caso di circolazione contro la 

propria volontà, e si obbliga ad indennizzare e a tenere 

indenne il CSV da qualunque eventuale pretesa di 

soggetti terzi, compresi i terzi trasportati. 

In caso di incidente il conducente deve compilare con la 

controparte un modello CAI (modulo di constatazione 

amichevole di incidente) predisposto dall’ANIA 

(Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici) e 

consegnarlo al CSV contestualmente alla restituzione del 

VEICOLO. In caso di furto il COMODATARIO è 

obbligato a presentare immediatamente e senza indugio 

denuncia di furto. 

Il COMODATARIO, ove non provi la mancanza di 

propria colpa grave o dolo, è responsabile per il caso di 

incendio, danni e furto del VEICOLO, anche nel caso in 

cui lo stesso venga successivamente ritrovato. 

Il COMODATARIO si obbliga a custodire, utilizzare e a 

far utilizzare dai terzi trasportati il VEICOLO con la 

massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e 

delle caratteristiche del VEICOLO indicate nella carta di 

circolazione e nei limiti previsti dalla legge, nonché: 

- a non utilizzare, anche per il tramite di terzi, il 

VEICOLO per il trasporto dietro corrispettivo di 

persone o di cose; 

- a non trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa 

che, a causa della sua condizione od odore, possa 

danneggiare il VEICOLO; in caso di pulizia straordinaria 

del VEICOLO verrà addebitato il relativo costo al 

COMODATARIO; 

- ad informare immediatamente il CSV di eventuali guasti  

del VEICOLO interrompendo la circolazione del 

medesimo, rimettendosi alle indicazioni del CSV in 

ordine all’eventuale sostituzione di pezzi o riconsegna del 

VEICOLO; se del caso, a far intervenire i mezzi 

dell'assistenza stradale prevista in polizza; 

- a rifornire il VEICOLO usando il corretto carburante, 

indicando se richiesto il luogo di rifornimento al fine di 

attivare l’eventuale responsabilità della Stazione di 

Rifornimento, e mantenere diligentemente il VEICOLO 

controllando il livello dei liquidi ed effettuando laddove 

necessario gli opportuni rabbocchi; 

- a non utilizzare il VEICOLO su strade non asfaltate o, 

comunque, inadatte, per scuola guida, per trainare o 

spingere altri veicoli senza l’esplicito consenso del CSV, 

per circolazione in aree vietate, in violazione del codice 

della strada o di altri regolamenti e in generale per 

qualsiasi finalità illegale; 

- a non guidare il VEICOLO sotto l'influenza di droghe, 

narcotici, alcolici od intossicanti ovvero di altre sostanze 

idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire; 

- a custodire il VEICOLO con la migliore diligenza, 

attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente, evitare di 

lasciare in evidenza dispositivi o oggetti di valore 

all’interno dell’abitacolo, ed in generale a fare quanto 

necessario per garantire la migliore sicurezza del bene di 

proprietà del CSV; 

- a custodire e restituire completi e integri i documenti e 

quanto altro preso in consegna al momento del ritiro del 
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VEICOLO, tra cui il dispositivo di controllo UNIPOL 

dell'antifurto satellitare. 

Ogni utilizzazione non consentita o illecita obbliga il 

COMODATARIO a risarcire i danni conseguenti. 

Il CSV si riserva di riprendere possesso del VEICOLO in 

qualsiasi luogo e tempo nel caso di violazione delle 

norme del presente articolo. 

Il VEICOLO viene messo a disposizione pulito e con il 

pieno di carburante (il COMODATARIO, come detto è 

tenuto ad accertarsi che vi sia il pieno all'atto del ritiro).  

È fatto obbligo di riconsegnare il mezzo, dopo l'utilizzo, 

pulito e con il serbatoio pieno. In difetto, il costo di 

pulizia e di rifornimento verrà addebitato al 

COMODATARIO. 

Sono  a carico del COMODATARIO eventuali 

contravvenzioni al codice della strada per violazioni 

effettuate nel corso dell’utilizzo del VEICOLO; eventuali 

altri costi di utilizzo – pedaggi, ticket parcheggi ecc.  

L'eventuale necessità del COMODATARIO di rendere 

riconoscibile il mezzo da parte di terzi (utenti, ecc…) 

potrà essere soddisfatta solo attraverso l'apposizione di 

contrassegni (che potranno riportare il logo e la 

denominazione del COMODATARIO e/o dell'eventuale 

iniziativa)  completamente e facilmente rimovibili dal 

VEICOLO; gli stessi non dovranno coprire in tutto o in 

parte il logo, o altre personalizzazioni, del CSV 

eventualmente presenti sul veicolo. 

Articolo 7. Cessione del contratto. 

Il COMODATARIO non può concedere a terzi il 

godimento del VEICOLO, neppure temporaneo, sia a 

titolo gratuito sia a titolo oneroso.  

Articolo 8. Foro Esclusivo. 

Per la risoluzione di qualunque controversia dovesse 

insorgere in dipendenza delle presenti Condizioni 

Generali  

è esclusivamente competente il Tribunale di Taranto. 

 

Accettazione specifica delle Condizioni Generali che regolano la concessione in 
comodato del veicolo di proprietà del CSV Taranto. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile dichiaro di avere 
preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di cui alla presente 
richiesta e di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: “Articolo 3. 
Accettazione della richiesta.”; “Articolo 4. Oggetto.”; “Articolo 5. Destinazione del 
bene. Obblighi del comodatario. Risoluzione del contratto.”; “Articolo 6. Condizioni 
d’uso. Guida. Sinistri.”; “Articolo 7. Cessione del contratto.”; “Articolo 8. Foro 
Esclusivo.”. 
 
Luogo ___________________  Data _______________  Firma ________________________________ 

 


