LETTERA AFFIDAMENTO AUTOMEZZO AZIENDALE
Da Datore di Lavoro: ____________________________
A Lavoratore: ____________________________
La
scrivente
Società
____________________________con
sede
in
____________________________p. Iva _________________concede al Sig.
____________________________in considerazione delle mansioni attribuite che
impongono
frequenti
spostamenti,
l’uso
dell’autovettura
modello
____________________________targata ____________________________
Esclusivamente per motivi di servizio
Oltre che per motivi di servizio anche per esigenze personali a noi estranee
Di seguito le ricordiamo alcune disposizioni che Lei dovrà tassativamente rispettare
durante l’uso del medesimo veicolo:















Nell’impiego del veicolo, lei userà sempre la diligenza del buon padre di famiglia di cui
all’art.1176 c.c., obbligandosi quindi a mantenere il veicolo stesso nelle condizioni migliori
deficienza e presentabilità.
Eventuali spese da noi sostenute per danni dovuti a trattamento negligente e uso difforme
del veicolo, nonché per le eventuali contravvenzioni al Codice della Strada che ci venissero
notificate, Le verranno addebitate mediante trattenute sulle retribuzioni correnti e/o sulle
spettanze di fine rapporto, in misura comunque non superiore a ____________
In caso di sinistro sarà Suo obbligo denunciare il fatto,in accordo con la Proprietà.
Sarà Sua cura comunicarci tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero
revocare o limitare il Suo permesso di guida;
Sarà esclusivamente a Suo carico ogni eventuale sanzione derivante da infrazioni al Codice
della Strada o da altre prescrizioni normative connesse all’utilizzo del mezzo; ciò include
altresì i punti di penalizzazione eventualmente decurtati per infrazioni gravi;
Lei utilizzerà il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispetterà i consigli
d’uso prescritti dal produttore;
Sarà Sua cura provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco
olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);
Sarà Suo obbligo segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti,
difetti e guasti,tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo,
astenendosi dall’uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente,
ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose;
eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile,
concordati con il proprietario, fermo restando che Lei è sin da ora autorizzato a far
effettuare interventi urgenti e di improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non
consentissero di contattare il proprietario;
Sarà Sua cura rispettare rigorosamente gli interventi di manutenzione programmata
prescritti da libretto di uso e manutenzione del mezzo;
È Suo obbligo segnalare, nel più breve termine concesso dalle circostanze, ogni incidente
in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e
dall’ammontare del danno a persone o cose.

Le ricordiamo inoltre che, in base al D.Lgs. 81/08, alla Legge 125/2001 e ai
Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, Le è fatto assoluto
divieto di assumere qualsiasi bevanda alcolica, indipendentemente da quantitativo e
gradazione, durante l’intero orario di lavoro, incluse le pause.
Voglia restituirci, sottoscritta per integrale accettazione, l’unita copia della presente
procedura.
Data . . . / . . . / . . . .

Firma ____________________________

Per qualsiasi ulteriore informazione, clicca www.startrash.it oppure scrivi a d.randone@startrash.it

