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Scheda per l’utilizzo del Furgone regionale 
 
 

Io sottoscritto_______________________________________ Cellulare_____________________________   

Gruppo Scout: ________________________________________ 

Patente (allegata copia) 

Chiedo di poter utilizzare per attività scout il furgone targato DH684SZ di proprietà dell’AGESCI Lazio 

Dal giorno___________________ h____________  

al giorno_________________________h____________ 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di non essere inibito alla guida da provvedimenti disciplinari 
(punti) e di utilizzare il furgone solamente per il trasporto di attrezzature inerenti attività scout.   
Dichiaro di accettare in toto il regolamento allegato.. 
Verso alla segreteria regionale un contributo di Euro 30,00 per l’utilizzo, oltre a 20,00 Euro al giorno 
per ogni giorno di utilizzo successivo al primo, oltre ad una caparra di 100,00 Euro che mi verrà 
restituita alla riconsegna del mezzo alle condizioni dettate dal regolamento. 
 
 Data e Ora             Firma (leggibile) di chi ritira il mezzo 
 
 __________________     _________________________________ 

 
Riservato alla Segreteria 

 
 
Il furgone (Km: ___________) Livello Gasolio: (_____________)  

 
Rientro il _______________ Km. ___________________Livello Gasolio _______________ 
 
 
Caparra   restituita il    a mezzo 
 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL FURGONE REGIONALE 
 
1) Il furgone è disponibile, per sole attività scout, per i censiti della Regione. 
2) Può essere ritirato e/o riconsegnato solo ed esclusivamente negli orari ufficiali della segreteria 

regionale. 
3) E’ obbligatorio essere in regola con il censimento.  
4) L’utilizzo del furgone da parte di altre persone avviene di fatto sotto la responsabilità di chi 

materialmente firma la scheda di utilizzo. 
5) L’utilizzatore si impegna a non condurre o usare il furgone, e a non tollerare che lo stesso sia 

condotto o usato: 
a) Fuori dall’Italia. 
b) Per il trasporto di persone o cose verso compenso. 
c) Per la sublocazione. 
d) Per spingere o trainare oggetti. 
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e) Sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici od intossicanti ovvero di altre sostanze 
idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire. 

f) In corse, competizioni o prove di velocità. 
g) Per uno scopo contrario alla legge. 
h) Per la circolazione in aree vietate e nelle aree di accesso o di servizio alle zone portuali ed 

aeroportuali a traffico limitato. 
6) L’utilizzatore autocertifica di essere in possesso dei permessi per la conduzione del furgone 

(patente) e di non essere inibito alla guida da provvedimenti del codice della strada (p.es. punti). 
7) L’utilizzatore è tenuto a ripristinare, al momento della riconsegna, l’originario livello di carburante. 
8) L’utilizzatore deve ripristinare (all’occorrenza) i livelli di acqua e olio motore. Le spese per 

eventuali rabbocchi d’olio o altri liquidi, verranno rimborsati dalla segreteria, previa consegna dello 
scontrino/ricevuta. 

9) L’utilizzatore si impegna a cercare di non lasciare il mezzo incustodito in città, ma di chiuderlo 
all’interno di un garage o di un’area protetta da recinzione. 

10) Qualora si verifichi un sinistro, l’utilizzatore si obbliga a: 
a) Informare immediatamente almeno uno tra IRO (Carla 3355234673) o segreteria regionale 

(0644246483) segreg@lazio.agesci.it, trasmettendogli nelle successive 24 ore una 
relazione dettagliata completa sul modulo accluso ai documenti del veicolo (modulo CID). 

b) Informare la più vicina autorità di polizia. 
c) Non rilasciare dichiarazioni di responsabilità in caso d’incertezza sulla dinamica del 

sinistro. 
d) Prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni. 
e) Fornire agli IRO ed alla segreteria regionale qualsiasi altra notizia utile. 
f) Seguire le istruzioni che l’Agesci Lazio fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni 

del veicolo. 
11) In caso di furto o tentato furto del furgone, l’utilizzatore è obbligato a denunciare immediatamente 

il fatto alle Autorità competenti ed a consegnare alla segreteria regionale l’originale della 
denuncia. 

12) In caso di guasto, l’utilizzatore dovrà informare immediatamente almeno uno tra IRO o segreteria 
regionale. Può essere utilizzato per il traino o per il recupero del mezzo, solamente il carro attrezzi 
convenzionato, di cui trovate i numeri nel porta documenti a bordo del mezzo, sulla Polizza di 
assicurazione. 

13) Per l’utilizzo del furgone viene richiesto un contributo di 30,00 Euro per il primo giorno (anche per 
utilizzi di 1 ora o meno), più 20,00 Euro per ogni giorno di utilizzo successivo al primo, con una 
franchigia di 300 Km. Oltre i 300 Km verrà applicata una tariffa aggiuntiva di 0,20 Euro/Km.   

14) L’utilizzo deve essere pagato in anticipo. Viene inoltre richiesta una franchigia di 100,00 Euro che 
verrà restituita alla riconsegna del furgone, a meno che questo non presenti alla riconsegna delle 
anomalie o danni. La segreteria (o comunque chi controlla il furgone al suo rientro) si riserva di 
defalcare dalla franchigia eventuali ammanchi di Gasolio o giorni di utilizzo superiori a quelli 
dichiarati al momento del ritiro del furgone.  

15) In caso di danni, consumi o Km. effettuati oltre i 300 in franchigia o altro, che superino i 100,00 
Euro versati a titolo di franchigia, l’utilizzatore è tenuto a versare la differenza alla riconsegna del 
mezzo entro 30 giorni dell’accaduto.  

16) In caso di eventuali contravvenzioni elevate al veicolo nel periodo di utilizzo, ne verrà data 
comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. all’utilizzatore (per conoscenza ai Capi Gruppo), il 
quale dovrà provvedere entro 30 gg. dalla data di ricevimento della lettera al pagamento della 
multa e delle spese postali oppure (sempre entro 30 gg.)  segnalare alla segreteria regionale gli 
estremi per un eventuale ricorso.  
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17) In caso di smarrimento o furto della chiave del furgone, l’utilizzatore si obbliga a denunciare 
immediatamente il fatto alle Autorità competenti ed a consegnare alla segreteria regionale 
l’originale della denuncia. 

18) In caso di piccoli danni, l’utilizzatore è tenuto a risistemarli. 
19) Si ricorda che il furgone è a disposizione del settore PC e qualora, per eventi gravi, dovesse essere 

richiesto dalla Protezione Civile, il furgone deve essere tempestivamente riconsegnato nel più 
breve tempo possibile; qualora ciò dovesse accadere, l’Agesci Lazio restituirà all’utilizzatore 
l’intera somma versata, più il rimborso per il gasolio utilizzato. Eventuali prenotazioni già 
effettuate decadranno. 

20) L’Agesci Regione Lazio non è responsabile nei confronti dell’utilizzatore, del conducente e dei 
membri delle rispettive famiglie per i danni di qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, 
dai medesimi subito nelle persone o nei beni in conseguenza a difetto di funzionamento del 
veicolo o incidenti stradali. In ogni caso l’Agesci Regione Lazio non può essere considerata 
responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, 
guerre, cause di forza maggiore e caso fortuito. 

21) Eventuali oggetti lasciati nel veicolo riconsegnato, verranno conservati nel magazzino della sede 
regionale per 60 gg. per essere riconsegnati al proprietario; dopo di che verranno eliminati. 

 
        Firma per accettazione del regolamento 
                 (firma leggibile) 
 
 
 
Roma  ____________________     ______________________________ 


