
 

 

Foglio di consegna e riconsegna del veicolo 
 
 

Dati personali dell’affittuario (conducente responsabile) 
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Indirizzo completo  

N° patente / carta d’identità  

Telefono  

Indirizzo e-mail  
 
Dati personali ulteriore conducente 
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

N° patente / carta d’identità  
 
Dati personali ulteriore conducente 
Cognome  

Nome  

Data di nascita  

N° patente / carta d’identità  
 

Dettagli richiesta noleggio 
Durata del noleggio  

Itinerario e destinazione  
 

Scopo utilizzo 
 

 
Stato del veicolo alla consegna 
Km alla consegna  Stato serbatoio  

Osservazioni / ev. 
danni preesistenti 

 



 

 

 
 
Firmando, il conducente responsabile afferma di avere letto e accettato le disposizioni di 
noleggio. 

 
Luogo e data    Firma affittuario  Firma resp. del furgone 

 
_________________________ ____________________ ____________________ 

 
 

Stato del veicolo alla riconsegna 
Km alla riconsegna  Stato serbatoio  

Osservazioni / ev. 
danni  

 

 

 
 

Km percorsi  

Costo noleggio  
 

Luogo e data    Firma affittuario  Firma resp. del furgone 
 

_________________________ ____________________ ____________________ 
 



 

 

Contratto di noleggio del furgone di Brigata 
 

 
Disposizioni generali 
 
Il furgone è adibito di principio al trasporto di materiale e giovani della Brigata Scout La 
Fenice Valle del Vedeggio. In caso di non utilizzo può essere noleggiato a terzi ad un prezzo 
stabilito dal Comitato della Brigata. 
Il furgone VW T6 Combi TDI 2018 (diesel) è omologato per 9 persone compreso l’autista. 
Non è fornito di seggiolini. Dimensioni: altezza 1.990 m, larghezza 2.297 m (inclusi 
specchietti retrovisori), lunghezza 5.406 m (compreso gancio da traino).  
Il veicolo è dotato del dispositivo di monitoraggio auto sense. 
 
La persona che ritira e guida il veicolo (conducente): 
• deve essere in possesso della licenza di condurre categoria B conseguita da almeno 3 

anni (patente definitiva); 
• possiede sufficienti ore di riposo prima di mettersi alla guida; 
• rispetta scrupolosamente tutte le norme di circolazione vigenti; 
• mostra cortesia verso gli altri utenti della strada; 
• non guida sotto l’effetto di alcool e/o sostanze stupefacenti; 
• circola unicamente su campi stradali sicuri e adatti al mezzo. 

 
 
Regolamento 
 
• Se più persone guideranno il mezzo, vanno comunicati al responsabile del furgone di 

Brigata tutti i nominativi dei possibili conducenti indicando il conducente di riferimento. 
• Il conducente di riferimento è responsabile del mezzo fino alla sua riconsegna. La 

responsabilità vale anche per tutti gli accessori in dotazione al veicolo (ad esempio 
l’autoradio). 

• Il veicolo è consegnato in perfetto ordine di marcia, pulito internamente ed 
esternamente e con il serbatoio pieno. In tale modo dovrà essere restituito. In caso 
contrario sarà riscosso sia il costo per il pieno, sia per la pulizia, fino a CHF 400.--. 

• Alla consegna, le controparti controllano lo stato del furgone e compilano il “foglio di 
consegna e riconsegna del veicolo”. 

• Al momento della riconsegna, le controparti controllano lo stato del furgone e 
terminano la compilazione del “foglio di consegna e riconsegna del veicolo”.  
Il conducente riconosce tramite la propria firma la responsabilità su eventuali nuovi 
danni riscontrati. 

• In caso di uso non corretto o di danni causati al veicolo, la Brigata Scout La Fenice si 
riserva il diritto di fatturare eventuali spese di riparazione al conducente di riferimento.  

• Se il veicolo non sarà riconsegnato entro il termine prefissato e il responsabile di 
Brigata non viene informato, il conducente può essere soggetto ad una sovrattassa fino 
a CHF 200.-- al giorno. 

 



 

 

• Si consiglia ai conducenti di avere di un’assicurazione responsabilità civile (RC) privata 
con la clausola della guida di veicoli di terzi. Il veicolo non è assicurato per danni 
causati da terze persone. 

• La franchigia nonché un eventuale malus nell’assicurazione casco totale e RC sono a 
carico del conducente responsabile. 

• Le eventuali contravvenzioni contratte durante il periodo del noleggio saranno a carico 
del conducente responsabile. 

• In caso di viaggio all’estero, sarà rilasciata un’autorizzazione sottoscritta da un 
firmatario del Comitato della Brigata e convalidata dall’autorità comunale. Eventuali 
spese sono a carico del conducente responsabile. 

• Tariffe di noleggio: 
o CHF 1.-- al km fino al 100° km; CHF 0.50 al km a partire dal 101° km; 
o ulteriori CHF 50 al giorno a partire dal 3° giorno. 

• Il conducente si impegna a pagare il costo del noleggio entro 30 giorni dalla riconsegna 
del veicolo. 

 
 
Documenti a disposizione all’interno del furgone 
 

1. Comportamento in caso di incidente / danno / furto 
2. Modulo di constatazione amichevole 

 


