
MODULO DI CONSEGNA/RESTITUZIONE 

del VEICOLO di proprietà dell’Associazione “ Marco S. No alla SLA Onlus” 

 
 

A) CONSEGNA 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, C.F. ____________________________, 

nato/a a _______________________________ il _________________________  e residente in 

_______________________________________ alla Via 

_______________________________________, __, personlamente o in qualità di legale 

rappresentante protempore dell’Organizzazione di Volontariato 

___________________________________________________________________,C.F._________

_____________________, indirizzo ____________________________________________ tel. 

_______________________________ e- mail __________________________ 

DICHIARO 

di ricevere a titolo di comodato gratuito dall’ Associazione “ Marco S.  No alla SLA Onlus” (in sigla 

“ Marco No alla Sla ”), C.F. 93068570204, con sede in Mantiova, Via Pisacane n.3, le chiavi del veicolo 

MERCEDES BENZ C 211, targa  DN078DP  per l’utilizzo già conordato ed oggetto di relativo 

contratto. 

Il suddetto automezzo, sotto la mia responsabilità, risulta in perfette condizioni d’uso, senza apparenti 

difetti manutentivi esterni e con il pieno del carburante (DIESEL). 

Consapevole delle responsabilità assunte con la sottoscrizione del contratto di comodato, mi impegno 

ad eseguirlo correttamente ed a restituire nei termini e nei modi concordati l’automezzo. 

Mantova, lì ../../…. Ore ../.. 

FIRMA 

 

_________________________________________________________ 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

B) RESTITUZIONE 



 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, C.F. ____________________________, 

nato/a a _______________________________ il _________________________  e residente in 

_______________________________________ alla Via 

_______________________________________, __, quale delegato/a dall’Associazione “ Marco S: 

NO alla SLA Onlus” come da delibera del Consiglio Direttivo 

DICHIARO 

che alle ore ../.. del giorno ../../…. mi è stato riconsegnato l’automezzo MERCEDES BENZ C 211, 

targa  DN078DP con la restituzione delle chiavi dello stesso al luogo stabilito nel contratto di 

comodato già sottoscritto. 

 

Dichiaro altresì che il suddetto veicolo, dopo sommaria ispezione, è risultato conforme a quello 

consegnato, senza apparenti danni e che lo stesso si presenta con il pieno del carburante. 

Dal momento della riconsegna, il bene in oggetto torna nell’esclusivo possesso dell’ASSOCIAZIONE 

ed il contratto di comodato stipulato a favore di 

_______________________________________________________ risulta cessato nei suoi effetti 

giuridici, salvo le garanzie postume previste in merito ad eventuali problematiche insorte durante il 

comodato e, ad oggi, non ancora conoscibili ( contravvenzioni, danni a terzi, ecc…) 

 
FIRMA 
 
_________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
Del presente documento viene rilasciata copia al comodatario 


