
 
 

Pag. 1 a 3 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 
COMODATO D’USO GRATUITO DELLA JOËLETTE DEL FURLO 

 
Scrivere in stampatello 
 

Il / La sottoscritt..___________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di  nascita______________________________________________________________ 

Residente in __________________________________  Via ________________________________ 

N°________ CAP__________________ Codice Fiscale_____________________________________ 

 

BARRARE E COMPILARE IL CAMPO CORRISPONDENTE 

In  

in qualità di genitore / fratello / sorella / tutore / altro (specificare) _____________________________ 

di _______________________________________________________________________________ 

quale persona con disabilità motoria sotto la mia custodia e responsabilità e per il quale chiedo l’utilizzo 

della Joelette del Furlo 

 

 

Ente di appartenenza________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/partita IVA  associazione__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale_________________________________________________________________ 

Recapito telefonico_________________________________ Cellulare_________________________  

indirizzo email______________________________________ 

 

di seguito denominato “utilizzatore”, intende utilizzare, a titolo di comodato d’uso gratuito, la Joëlette 

del Furlo di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e detenuta presso gli uffici del 

Centro Visite del Furlo e Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi Torini (loc. Furlo, Acqualagna); dichiara 

espressamente di aver letto accuratamente il regolamento di utilizzo della Joëlette del Furlo e di 

accettare tutte condizioni in esso contenute. Il sottoscritto, quale utilizzatore della Joëlette del Furlo 

dichiara di accettare in solido tutte le seguenti condizioni del contratto di comodato d’uso gratuito  

stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino: 
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1) la Joëlette del Furlo viene consegnata all’utilizzatore in buono stato di conservazione, esente 

da vizi ed idonea alla funzione convenuta tra le parti quella cioè di trasporto persone con 

disabilità motoria 

2) l’utilizzatore è tenuto a custodire e a conservare la Joëlette del Furlo concessa in comodato 

d’uso con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1804 c.c. e secondo la sua 

specifica destinazione nonché a mantenere la stessa nel medesimo stato in cui è stata 

consegnata, fatto salvo il normale deperimento d'uso  

3) l’utilizzatore viene nominato custode pro-tempore della Joëlette del Furlo che gli viene 

concessa in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Pesaro e Urbino e risponde di eventuali 

danni o altro subiti dal mezzo, nonché degli eventuali danni volontariamente o involontariamente 

cagionati a cose o a terzi 

4) in caso di danni alla Joëlette del Furlo imputabili all’utilizzatore e/o ai suoi delegati, le riparazioni 

che si renderanno necessarie dovranno essere effettuate per il tramite della Provincia di Pesaro 

e Urbino, con addebito dei relativi costi in capo all’utilizzatore oppure potrà provvedere 

direttamente alle riparazioni, previa autorizzazione della Provincia di Pesaro e Urbino stessa 

5) l’utilizzatore non può concedere a terzi il godimento della Joëlette del Furlo che gli viene 

concessa in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

6) la Joëlette del Furlo, concessa in comodato d’uso, deve essere restituita dall’utilizzatore alla 

Provincia di Pesaro e Urbino presso il Centro Visite del Furlo e Museo del Territorio Lorenzo 

Mannozzi-Torini  entro il giorno _______________________ 

7) l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino è esonerata da qualsivoglia responsabilità per 

i danni (lesioni o altro) che l’utilizzatore dovesse subire o cagionare a persone o cose 

determinati o comunque causati dall’uso della Joëlette del Furlo  

8) per quanto non espressamente disposto dalla presente scrittura privata si fa riferimento alle 

norme del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore. 

 

Firma dell’Utilizzatore 

__________________________________________ 
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Verifica stato Joëlette del Furlo alla consegna, a cura dell’incaricato provinciale: _________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

La Joëlette del Furlo è stata consegnata all’utilizzatore in data ________________________alle 

ore______________ 

 

Firma dell’incaricato provinciale 

_____________________________________ 

 

Firma dell’Utilizzatore 

________________________________________ 

 

 

Verifica stato Joëlette del Furlo alla restituzione e verifica di eventuali danni, a cura dell’incaricato 

provinciale:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

La Joëlette del Furlo è stata restituita dall’utilizzatore in data ________________________alle 

ore______________ 

 

Firma dell’incaricato provinciale 

_____________________________________ 

 

Firma dell’Utilizzatore 

________________________________________ 

 

 


