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 Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________________________ il____________________ e residente 

in_____________________Via______________ C.F. _______________Titolare di patente guida cat.______ n._________________ rilasciata 

da pref. o mot. Di______________________e valida fino al____________________________ richiede con la presente di poter utilizzare il 

motociclo MARCA __________________ MODELLO _______________ TARGA_______ di proprietà della GP ONE MILANO SRLS, 

obbligandosi alla riconsegna a semplice richiesta e dichiarando di accettare incondizionatamente le seguenti condizioni: 

1. Il sottoscritto dichiara che utilizzerà nel periodo di tempo fra le ore ___________ del ___________ e le ore_____________ del 

_______________ il motociclo sopra indicato con ogni e più ampia diligenza nel rispetto delle norme di utilizzo fissate dalla casa 

costruttrice ed il cui contenuto il sottoscritto dichiara di conoscere pienamente e di averne pienamente compreso la portata ed il 

significato tecnico. 

2.  Il sottoscritto si impegna a non utilizzare il veicolo su piste,circuiti e/o comunque in modo non conforme alla comune prudenza, alle 

norme del Codice della Strada ed alla diligenza del buon padre di famiglia con la quale si impegna a custodire il motociclo nei 

momenti di sosta e a chiuderlo con i sistemi di bloccaggio e/o antifurto installati sul motociclo stesso, asportandone e custodendone 

presso di se le chiavi e/o gli altri sistemi installati sul motociclo atti a prevenire il furto; 

3.   Il sottoscritto dichiara di essere abilitato alla guida del veicolo sopraccitato, essendo a perfetta conoscenza del regolamento e delle 

disposizioni in vigore del Codice della Strada; 

4. Il sottoscritto dichiara di aver constatato la piena efficienza ed affidabilità del mezzo; 

5. Il sottoscritto dichiara di assumersi in via esclusiva ogni obbligo e responsabilità in relazione alla custodia del veicolo fino alla 

riconsegna del medesimo che avverrà in perfetto ed omologo stato di funzionalità e funzione; 

6. Il sottoscritto dichiara di assumersi in via esclusiva ogni più completa responsabilità per danni subiti in proprio o arrecati a terzi in 

occasione del suddetto uso; 

7. Il sottoscritto dichiara di rispondere in proprio verso GP ONE MILANO SRLS di qualsivoglia somma di denaro che alla stessa sia 

richiesta di pagare a terzi per danni causati dal sottoscritto in occasione dell’utilizzo; 

8. Il sottoscritto dichiara di essere in perfetto stato psicofisico; 

9. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che GP ONE MILANO SRLS non si assume nessuna responsabilità per danni a persone e 

cose derivanti dal cattivo uso e/o utilizzo del veicolo affidatogli, compreso atti di temerarietà o imprudenza,che potessero essere 

connessi in occasione dell’utilizzo del medesimo; 

10. Il sottoscritto dichiara che in caso di violazione del Codice della Strada resta inteso che il sottoscritto rimane esclusivo responsabile per 

qualsiasi sanzione ed obbligato al pagamento della contravvenzione e sopportazione in proprio di eventuali pene accessorie; 

11. Il sottoscritto dichiara di autorizzare  GP ONE MILANO SRLS al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

(ex 675/96), il sottoscritto acconsente l’invio dei propri dati personali alle autorità competenti nel caso di infrazioni commesse 

nell’occasione dell’utilizzo. 

 
Firma ___________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara di leggere, approvare e sottoscrivere tutti i punti precedentemente elencati da 1 a 11 

 
Firma ___________________________ 

 
 
 
Milano,______________________ 
 
 
NON COMPILARE I CAMPI:  MARCA – MODELLO – TARGA -  E IL PUNTO 1  
 
ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA FRONTE E RETRO DELLA PATENTE DI GUIDA.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 


