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CONTRATTO DI COMODATO PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO DI PROPRIETÀ DEL CSV 
 
 
Con la presente scrittura privata, tra il Coordinamento Solidarietà della Valle d'Aosta, in seguito denominato anche CSV –ONLUS, con 
sede in Aosta - Via Xavier n. 19, codice fiscale 91037910071, in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente 
sig. Claudio Latino, nato ad Aosta il 10/01/1960 e residente ad Aosta in C.so Battaglione Aosta n. 36, C.F LTNCLD60P10A326Q e 
l'Associazione ________________________________, codice fiscale ____________________________ in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore nonché Presidente sig. _________________________ si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1) Il CSV concede in comodato all'associazione  ___________________________________ l’automezzo di sua proprietà PEUGEOT 

EXPERT 2.0 per l’utilizzo nell'ambito dell’attività istituzionale dell’associazione. 
 
2) Il comodato si intende temporaneo e potrà  essere  risolto  da  parte  del CSV in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, 
tramite comunicazione inviata all'associazione a mezzo lettera raccomandata a.r.  
 
3) L’associazione si impegna ad utilizzare l’automezzo esclusivamente per la propria attività istituzionale, con esclusione di qualunque 
altro utilizzo, osservando la più scrupolosa diligenza e attenzione e recependo in toto il disciplinare di seguito riportato: 
     
Disciplinare per l’utilizzo temporaneo dell’automezzo di proprietà del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta – ONLUS offerto alle 
associazioni e ad eventuali altri utenti previamente autorizzati dal Comitato Direttivo del CSV.  
 
a) Termini del disciplinare   
Il presente disciplinare regola il servizio temporaneo di utilizzo dell’automezzo di proprietà del CSV alle seguenti condizioni: 

- chilometraggio illimitato; 
- circolazione esclusiva in ambito nazionale salvo espressa deroga motivata ed autorizzata dal CSV.  

 
Non sono ammessi dal presente disciplinare:  

- il rimborso per la fornitura di carburante;  
- il noleggio; 
- il prestito a persone diverse da quelle risultanti come firmatarie del presente contratto; 
- l’esercizio di qualsiasi attività commerciale; 
- il traino di veicoli o rimorchi; 
- l’assistenza alla guida. 
- la guida a persone non autorizzate dal CSV; 

 
b) Prenotazione e ritiro dell’automezzo da parte dell’associazione 
Il mezzo deve essere prenotato con congruo anticipo rispetto alla data di effettivo utilizzo. Se l’automezzo è disponibile, il CSV ne 
consente l’utilizzo e lo consegna in perfette condizioni d’uso e corredato di tutti i documenti e accessori previsti dalla legge.  
Eventuali imperfezioni o mancanze presenti sul veicolo al momento del ritiro devono essere tempestivamente segnalate 
dall’associazione. 
 
c) Riconsegna dell’automezzo al CSV 
L’associazione deve riconsegnare il veicolo pulito internamente ed esternamente e con tutte le dotazioni presenti alla partenza, pena 
l’addebito dei costi sostenuti per la pulizia del veicolo e il ripristino delle dotazioni.  
L’associazione si impegna inoltre a far rientrare il mezzo presso la sede del CSV nella data e all’ora concordata e comunque negli orari di 
apertura del CSV. Il periodo di utilizzo del mezzo potrà essere prorogato previa richiesta ed a discrezione del CSV, limitatamente alla 
disponibilità del momento. 
 
d) Requisiti ed obblighi del conducente 
Il veicolo deve essere condotto esclusivamente dalla persona il cui nome è indicato nel presente contratto o suo delegato. L’automezzo 
non può essere guidato da persona priva dell'adeguata patente di guida in corso di validità o in condizioni fisiche non conformi a quanto 
previsto dalle norme di circolazione. L’età del guidatore deve essere di almeno 21 anni, lo stesso deve essere in possesso di patente di 
guida di categoria B da almeno 2 anni.  
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Il CSV si riserva comunque di assumere ulteriori informazioni sul conducente.  
Il comportamento del conducente deve essere diligente nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e nella tutela 
della persone trasportate. Egli è inoltre responsabile della normale circolazione del veicolo nonché del suo corretto uso e dell’ordinaria 
manutenzione. 
L’inadempienza con conseguenze civili o penali sarà sempre e ovunque a carico totale del responsabile legale dell’associazione.  
Al conducente dell’automezzo è fatto espresso divieto di: 

- trasportare animali sull’autoveicolo 
- chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo. 

Il numero delle persone trasportate non deve superare il numero massimo indicato sul libretto di circolazione. 
Ai passeggeri e al conducente è fatto espresso divieto di: 

- fumare in vettura 
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo sia in movimento 
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. 

 
e) Rimborso spese  
L’associazione è tenuta al rimbroso forfetario di € 10,00 al giorno al CSV necessario al mantenimento e alla cura del veicolo. Tale 
importo non è frazionabile e divisibile; riguarda i giorni di effettivo utilizzo e non quelli di ritiro e consegna. Il rimborso di € 10 è dovuto 
anche nel caso in cui il giorno di ritiro e consegna coincidano.  
Il rimborso dovrà essere effettuato dall’associazione su presentazione di regolare nota di debito emessa dal CSV e pagabile con bonifico 
bancario (Unicredit IBAN IT 03 S 02008 01205 000060005697). Nel caso in cui l’associazione intenda pagare in contanti, potrà recarsi 
negli uffici del CSV durante gli orari di apertura. 
 
f) Responsabilità 
L’associazione si impegna a provvedere al pagamento di tutte le eventuali multe contestate durante il periodo di utilizzo. In caso 
contrario, il CSV avvalendosi degli art. 196 e 84 del Nuovo Codice della Strada agirà nei confronti dell’effettivo trasgressore come 
prescrive la legge. 
L’associazione è ritenuta direttamente responsabile di eventuali danni al mezzo o a terzi, causati da un uso improprio dello stesso, e 
pertanto si impegna a risarcirli al CSV. 
Il CSV non è responsabile per danni che i trasportati o le cose di loro proprietà possono subire sul veicolo, come pure per irregolarità 
quali: ritardi, difetti al veicolo non riscontrato alla partenza, negligenze delle persone. Inoltre nessuna responsabilità può essere 
attribuita al CSV per eventuali maggiori spese derivanti da ritardi, interruzione di servizi, interruzione del viaggio a causa di guasti, 
calamità naturali, scioperi e sommosse, quarantene, guerre o maltempo. Detti oneri saranno, pertanto a carico dell’associazione. 
Il CSV esclude inoltre ogni forma di assistenza diretta, pertanto l’associazione si assume la totale responsabilità del veicolo, ivi compresa 
la riconsegna presso la sede. 
 
g) Riparazioni 
Sono a carico dell'associazione le spese di manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari (es. sostituzione pezzi, gravi danni al 
mezzo, ecc.), che si rendessero necessari in conseguenza di un non appropriato uso del veicolo. 
Ove, nel corso dell’utilizzo, si dovessero effettuare tagliandi o riparazioni per guasti non imputabili a fatti o negligenza del conducente, 
l’associazione potrà provvedere a fare effettuare le riparazioni se non superiori a € 100.00 rimborsabili, altrimenti dovrà richiedere 
preventivamente l’autorizzazione del Comitato Direttivo del CSV. Il rimborso delle eventuali riparazioni può essere richiesto solo 
presentando regolare fattura intestata al CSV e riconsegnando le parti sostituite e subordinatamente all’accertamento che il danno non 
è dovuto a incuria o cattivo uso del veicolo da parte dell’associazione. 
 
h) Assicurazioni  
L’uso dell’automezzo dovrà essere effettuato in maniera tale da restare, in qualsiasi caso, coperto dall'assicurazione per esso stipulata. 
Tutti i veicoli sono coperti da assicurazione R.C.A. a norma delle vigenti leggi.  
I danni procurati all’interno del veicolo, sia volontari che involontari, sono a completo carico dell’associazione anche se provocati da 
terzi.  
In caso di collisione con altri veicoli è necessaria la compilazione completa e controfirmata, da entrambe le parti in causa, del modulo 
C.I.D. allegato ai documenti di circolazione per accelerare le pratiche inerenti al risarcimento del danno. 
In caso di sinistro per il quale il conducente dichiari, sotto la propria responsabilità, la colpevolezza di altri veicoli con i conducenti dei 
quali non abbia potuto stipulare idoneo modello C.I.D., contestualmente all'apposizione della firma sul contratto, autorizza il CSV a 
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rivalersi contro di esso in sede civile per l'intero importo dei danni subiti dal veicolo, e in sede penale per tutti gli effetti derivanti da 
dichiarazioni mendaci. 
L’associazione si impegna comunque a fornire entro le 24 ore dall'incidente tutte le informazioni possibili riguardo le cause di eventuali 
danni ed a raccogliere informazioni e dati di eventuali veicoli coinvolti in caso di sinistro. 
L'associazione assume a proprio carico ogni responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dall'utilizzo dell’automezzo 
concesso in comodato, esonerando espressamente il CSV da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per gli eventuali danni 
derivanti a cose o persone dall'utilizzo dell’automezzo.  
 
i) Foro competente  
Per ogni controversia il foro competente è quello di Aosta. 
 
Il firmatario dichiara di aver preso visione del disciplinare, di accettarlo in toto. 
 
 
Aosta, lì ______________  
  
 
Per l’associazione          Per il CSV 
 
           
               
  

 

Informativa 

Ai sensi e nel rispetto del DLGS 196/03, in materia di trattamento di dati personali e misure minime di sicurezza, il CSV - ONLUS, in qualità di titolare del trattamento, è 
tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati: 
FONTE DEI DATI PERSONALI :I dati personali dei soci sono direttamente e liberamente forniti dall’interessato 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI: I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell’organizzazione e secondo le seguenti 
finalità:  
– tenuta e gestione dei libri sociali e previsti dallo statuto; 
– finalità connesse con lo scopo e la natura dell’organizzazione, come previsto dallo statuto 
– finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;  
– finalità gestionali, statistiche ed informative, nonchè finalità funzionali all'attività dell’associazione (ad es. promozione,  ecc). 
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI. Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati 
personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 della legge 196/03, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano: trattati in modo 
lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità del trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza previste dall’Allegato B del DLGS 196/03. 
DIFFUSIONE DEI DATI : I dati non saranno oggetto di diffusione  
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO: Nel caso in cui l'interessato non comunichi i propri dati e non permetta il trattamento, non sarà possibile 
procedere all’iscrizione dell’interessato all’organizzazione. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSEE COMUNICATI/DIFFUSI IN ITALIA E ALL’ESTERO:  
– a soggetti interni o esterni che svolgono incarichi specifici; 
– ad enti ed organismi cui il CSV aderisce (organismi regionali, nazionali, ecc.) 
– nei casi previsti dalla legge.  
DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7: L'art. 7 del DLGS 196/03 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei suoi dati, 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
ELENCO AGGIORNATO DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è il CSV nella persona del suo presidente pro-tempore, Stefania Perego domiciliato per questo incarico in Aosta Via Xavier De Maistre 
19. Il Responsabile del Trattamento è Molino Fabio, domiciliato per questo incarico in Aosta Via Xavier de Maistre 19. I recapiti sono tel. 0165/230685 – fax 0165/368000 
– E-mail info@csv.vda.it. 


