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REGOLAMENTO PER USO DEL PULMINO
Il Consiglio Direttivo di questo circolo ha deliberato in occasione
dell’acquisto di un nuovo pulmino, di concederne l’uso ai soci del
circolo aziendale e ai non soci valutando e autorizzandone l’uso a
discrezione del Consiglio Direttivo.Si adotta quindi il seguente
regolamento:
COSTO ai SOCI dell’Azienda Sanitaria di Merano e Silandro:
€ 60,00 al giorno, per l’uso di ½ oppure 1 giornata
€ 50,00 al giorno, oltre i 4 giorni
COSTO ai NON SOCI aderenti ai circoli associati (Comune
Merano, MEMC, Burgraviato, altri circoli):
€ 75,00 al giorno, per l’uso di ½ oppure 1 giornata
€ 65,00 al giorno, da 2 giorni e oltre
All’atto della prenotazione o ritiro del pulmino deve essere versata la
sottoindicata cauzione che verrà restituita alla riconsegna del mezzo
dopo aver appurato che non sia stato danneggiato:
€ 50,00 per l’uso di una giornata
€ 200,00 per l’uso da 2 o più giorni

IMPEGNO:
I soci dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si
impegnano a non prestare il mezzo a terzi, neppure se parenti, anche
se gratuitamente. In detta dichiarazione il socio esonera il Presidente
del CRAL da ogni responsabilità per l’uso del veicolo che abbia
causato danni a cose o persone. Il veicolo si intende assicurato per
RCA.

Nel caso il socio voglia viaggiare nei seguenti stati: ALBANIA e
MAROCCO dovrà richiedere al Presidente del circolo apposita delega
tramite scrittura notarile, il tutto a spese del richiedente.

CONSEGNA del mezzo e restituzione dello stesso:
Alla consegna delle chiavi si procederà al controllo dei documenti del
mezzo e verrà fatto constatare lo stato del veicolo.
Prima di partire ed a termine del viaggio, l’utilizzatore dovrà compilare
l’apposito registro indicando giorno, mese anno, Km iniziali e Km.
finali, destinazione e firma leggibile.
Il socio utilizzatore del mezzo dovrà restituirlo nelle medesime
condizioni, con il serbatoio pieno di gasolio e con il ripristino dei
livelli di olio e acqua.
Eventuali danni, forature comprese verificatesi durante l’uso del
mezzo restano a pieno carico di chi ha utilizzato il mezzo,
L’utilizzatore oltre a non ottenere la restituzione della cauzione
dovrà provvedere direttamente o indirettamente al pagamento di
tutti i costi sostenuti per la riparazione.
Nel caso che il danno venga riscontrato ulteriormente alla consegna
del mezzo e sia chiramente imputabile all’ultimo utilizzatore,
quest’ultimo verrà ritenuto responsabile del guasto e sarà tenuto a
rimborsare le spese di riparazione.

COMPORTAMENTO:
Nel pulmino è vietato fumare!
E’ obbligatorio che tutti i passeggeri abbiano sempre allacciate le
cinture di sicurezza. Si raccomanda che il Socio o l’autista verifichi
che detta disposizione venga puntualmente applicata.
Il socio dovrà adottare un comportamento responsabile che eviti il
furto del mezzo.
Nel caso che il pulmino venga rubato il socio dovrà subito presentare
denuncia alle forze di polizia e darne immediata comunicazione al sig.
Micheli Alessandro (Segretario-cassiere) o alla signora Fritz Margit
(Presidentessa).
Nel caso che il furto sia avvenuto per comportamento negligente o
doloso, il socio dovrà rimborsare tutte le spese per la sostituzione o
riparazione del veicolo.

Merano lì,

/

/

Firma leggibile per presa atto

(segue)

_________________________

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto_____________________________________________
dichiara di recarsi a________________________ e di accettare il
regolamento con sottoscrizione dello stesso e di esonerare il Legale
Rappresentante del circolo CRAL USL OVEST di Merano, da ogni
responsabilitá che coinvolga danneggiamenti a cose o persone
durante l’uso del Pullmino, che comunque risulta assicurato per R.C.
Auto presso la compagnia “ Fondiaria – Gruppo SAI ”, Agenzia di
Merano.
In fede.
Merano, ____________________

______________________________________
(firma leggibile)
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