
RICHIESTA FURGONE 
TIPO DUCATO TARGA BM 607 PA

A: ANA Valdagno Data:……………………
C/so Italia 63/G 36078 – Valdagno, VI

Tel. e Fax: 0445 480028 - Email: valdagno@ana.it

Fase 1 :
RICHIEDENTE: …………………………………………………………………………………

TEL. ……………………………… 

Email……………………………………………………………………………………………….

DESCRIZIONE RICHIESTA: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Fase 2 :
APPROVAZIONE : ………………………………………………………………………………..

Fase 3 :
CONSEGNA DEL MEZZO
RESPONSABILE A.N.A. DELLA RICONSEGNA : 

Sig.………………………………………………………………….. Data:………………………

km INIZIALI: ………………………………………………………………………….

km FINALI: ……………………………………………………………………………

km PERCORSI: ………………………………………………………………………..

Fase 4 :
PAGAMENTO USO FURGONE (da fare in Segreteria Sezionale – Cristina Tessaro)

Tariffa 0,35 Euro/km = km percorsi x 0,35 = Euro………………………………….

NOTE
 Il furgone viene consegnato con il pieno di gasolio e deve essere riconsegnato con il pieno.
 Nel caso riscontraste anomalie vanno segnalate al momento della riconsegna.
 Nel caso ci siano rotture o danni durante il noleggio del furgone queste devono essere comunicate alla 

consegna per l’eventuale presa in carico da parte del responsabile della richiesta.
 La quota del costo del noleggio deve essere liquidata in sezione il lunedì successivo la consegna del mezzo 

attraverso la Segreteria di Sezione Cristina Tessaro.

Ed. maggio 2012

mailto:valdagno@ana.it


A.N.A. Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Valdagno

Valdagno       28 maggio 2012

A: Capi Gruppo

p.c. Segreteria di sezione Cristina Tessaro
Resp. P.C. Luca Tonin

Furgone della Sezione di Valdagno

Cari Capi Gruppo,
l’uso del mezzo sezionale, il furgone Ducato, è sempre stato dato con estrema disponibilità a chi
ne abbia fatto richiesta.
I recenti  aumenti  del Gasolio, i lavori di manutenzione del Ducato e gli  eventi calamitosi  di
questi  anni  ci  obbligano  a  rivedere  alcuni  passaggi  per  avere  una  maggior  chiarezza  nella
gestione di questo importante mezzo che deve essere operativo al 100% sia quando lo richiedete
voi ma soprattutto quando serve per portare i nostri volontari a operare ove richiesto.

Le novità sono:

 Un nuovo modulo di richiesta diviso in quattro fasi dove bisogna compilare tutti i campi
richiesti e da dove si può già, a fine uso, calcolare l’importo da dare in Sezione. Il modulo
accompagna sempre chi ne fa richiesta e viene consegnato definitivamente solo alla fine
con il pagamento in Sezione della quota risultante i km utilizzati.

 L’importo  va  dato  in  sezione  il  lunedì  sera  successivo  alla  consegna  del  Ducato
consegnandolo  in  segreteria  di  Sezione  (Cristina  Tessaro)  che  provvederà  a  farvi  la
relativa ricevuta.

 L’importo a km è stato aggiornato ad oggi portandolo a 0,35 Euro al km.

Vi chiediamo di segnalare tutte le anomalie e/o danni che trovate o che fate durante l’uso del
furgone. Questo per poter, come scritto sopra, avere un mezzo efficiente nel momento in cui
serve.

Fiducioso della vostra collaborazione vi saluto.

Il Presidente
            Sezione A.N.A. di Valdagno

Nazario Campi
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