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CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CONDIVISO DI UN VEICOLO PRIVATO

I sottoscritti:

A) __________________________________________ nato a _____________________________ il _____________ e
residente in __________________ Via _____________________________________ C.F.: _____________________________
di seguito indicato come “offerente”

B) __________________________________________ nato a _____________________________ il _____________ e
residente in ___________________ Via _____________________________________ C.F.: _____________________________
di seguito indicato come “utilizzatore”
convengono quanto segue
1) – L’offerente ha la disponibilità del seguente veicolo:
MARCA
MODELLO
TARGA
ASSICURAZIONE
(estremi polizza)
PROPRIETARIO

□ proprietario è lo stesso offerente
□ estremi del proprietario (se diverso dall’offerente):
_________________________________________

nato

a

_____________________________

il

_____________ e residente in _______________ Via _____________________________ C.F.:
_______________________________________

che intende condividere nell’uso con l’utilizzatore, anche per quanto riguarda le spese.
2) – L’utilizzatore ha interesse a condividere l’uso e le spese del veicolo di cui al punto 1) non avendo
necessità dello stesso continuativamente.
3) – L’offerente e l’utilizzatore convengono pertanto di condividere l’uso e le spese del veicolo in oggetto
secondo un sistema modulare, per il quale ognuna delle 52 settimane dell’anno è suddivisa in n. 20 moduli
come indicati nel seguente schema:
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

DOMENICA

7-13

7-13

7-13

7-13

7-13

7-13

7-13

13-19

13-19

13-19

13-19

13-19

13-19

13-7

19-7

19-7

19-7

19-7

19-7

19-7

La suddivisione dei costi di gestione del veicolo avviene non sulla base del tempo effettivo in cui esso si
detiene, ma sulla base dei moduli temporali settimanali sottoscritti; per ogni modulo sottoscritto l’utilizzatore
concorre alle spese di gestione del veicolo per il corrispondente valore, come indicato al successivo punto 4).
4) – L’offerente propone e l’utilizzatore accetta che, considerato il valore dell’auto e tutte le spese di gestione,
ad ogni modulo corrisponda un valore di € ________________ (______________________________________ / ______).
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5) – Preso atto di quanto sopra l’utilizzatore dichiara di sottoscrivere n. ________ moduli ed in particolare i
seguenti:

______________________________________________________________________________________________,

con effetto a far data dal giorno _________________________________ , data dalla quale avrà la disponibilità
esclusiva del veicolo in oggetto nei giorni e per le ore suddetti, sino alla cessazione degli effetti del presente
accordo. Le spese a carico dell’utilizzatore per i moduli sottoscritti verranno corrisposte all’offerente secondo
le seguenti modalità: _____________________________________________________________________________________.
6) – Le spese e gli oneri a carico dell’utilizzatore sono tutti compresi nel costo dei moduli sottoscritti, ad
eccezione di quelli per il carburante, eventuali multe e/o sanzioni riconducibili al periodo temporale dei
moduli stessi o comunque connessi all’uso del veicolo da parte dell’utilizzatore medesimo.
7) – L’utilizzatore dichiara di aver preso visione delle condizioni della polizza assicurativa del veicolo (limitazioni
d’età per il conducente, limitazioni conducenti, franchigie, ecc.) e di voler comunque sottoscrivere la
presente convenzione, impegnandosi a rispettare tali condizioni ed assumendosi ogni onere che fosse di sua
competenza in conseguenza delle medesime.
8) – L’utilizzatore dichiara espressamente che non consentirà l’utilizzo del veicolo in oggetto ad altre persone
senza la preventiva autorizzazione scritta dell’offerente. Resta ferma la facoltà dell’offerente di concedere
l’uso del veicolo a terzi per periodi temporali diversi dai moduli sottoscritti dall’utilizzatore.
9) – Per consentire la reperibilità del veicolo nonché un più agevole monitoraggio dei tempi dell’uso dello
stesso - anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità - l’offerente e l’utilizzatore si impegnano a
parcheggiare il veicolo in un raggio non maggiore di metri ______________ dal “punto di riferimento” che si
indica nel seguente indirizzo: ___________________________________________________ ed a comunicarsi di volta in
volta il luogo ove il veicolo è stato parcheggiato non appena terminata la manovra di parcheggio,
utilizzando ogni valido strumento idoneo a tal fine e secondo le modalità che verranno concordate di
comune accordo.
10) – Per ogni necessità di legge l’originale del libretto di circolazione del veicolo e la fotocopia della polizza
assicurativa dovranno essere sempre disponibili all’interno del veicolo.
11) – Per patto espresso sia l’offerente che l’utilizzatore potranno recedere dalla presente convenzione senza
alcun preavviso e con effetto immediato, dandone comunicazione all’altro con ogni mezzo idoneo a
documentarne la ricezione e senza che ciò comporti responsabilità alcuna. In tal caso l’utilizzatore dovrà
restituire senza ritardo le chiavi del veicolo e quant’altro fosse in suo possesso a seguito della presente
convenzione, fatti salvi i moduli temporali o la parte di essi per i quali ha già corrisposto le spese all’offerente e
sino all’esaurimento degli stessi.
12) – L’offerente e l’utilizzatore si impegnano a definire bonariamente ogni questione dovesse insorgere fra di
essi. In mancanza di accordo essi convengono sin d’ora che, prima di promuovere qualsiasi azione, si
rivolgeranno ad uno degli Organismi di mediazione o Camere di conciliazione che operano nel luogo in cui
ha avuto esecuzione la presente convenzione (località nella quale il veicolo è stato abitualmente utilizzato e
parcheggiato) per tentare una soluzione conciliativa.

Luogo e data, __________________

L’offerente ______________________________________________________

L’utilizzatore _____________________________________________________
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