
REGOLAMENTO PARCHEGGIO

1. Pagare il posteggio in anticipo entro il giorno 5 di ogni mese.
2. Dare 30 giorni di preavviso per recedere dal contratto.
3. L’accesso al parcheggio è riservato ai soli Clienti che sono tenuti all’osservanza del presente

regolamento. Nel parcheggio la presenza dei clienti è ammessa solo se giustificata dalle
operazioni connesse al parcheggio del proprio veicolo e per il tempo ragionevole necessario
all’effettuazione di dette operazioni.

4. Le autovetture devono essere lasciate aperte con bloccasterzi disinserito, corredate sempre di
libretto di circolazione e chiave di accensione. Il veicolo deve essere lasciato a motore spento,
frenato e chiuso, con ogni cautela per la sicurezza.

5. Il cliente è tenuto sempre a comunicare l’orario di uscita dell’auto, nel rispetto degli orari di
apertura del parcheggio di seguito previsti

ORARI PARCHEGGIO

✔ DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  DALLE ORE __:__ ALLE ORE __:__
✔ DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE __:__ ALLE ORE __:__

6. Il cliente deve rispettare le norme del Codice della Strada e la segnaletica stabilita all’interno
dell’Autorimessa, pena l’esclusiva responsabilità personale del Cliente in relazione ad eventuali
danni, provocati al proprio o all’altrui veicolo, nonché a persone e/o cose.

7. L’autorimessa affidataria non risponde di oggetti lasciati a bordo dell’autovettura.
8. L’autorimessa non risponde altresì dei danni riscontrati sull’autovettura, se al momento del suo

affidamento non ne è stata verificata l’integrità da parte del suo personale dipendente. Eventuali
contestazioni in merito devono essere tassativamente sollevate al momento del ritiro del mezzo.

9. Nel caso di eventuali danni imputabili a fatti o colpa del personale dipendente, l’autorimessa
provvederà alle riparazioni del caso, presso centri di riparazione che quest’ultima
individuerà/sceglierà direttamente. Il cliente rinuncia infatti sia alla scelta di eventuali centri di
riparazioni che a provvedere direttamente alla riparazione del veicolo nonché alla richiesta di
indennizzo per fermo tecnico, anche in caso di furto.

10. Il personale dell’Autorimessa non è autorizzato ad alcuna trattativa per il posteggio, per i lavori,
per le riparazioni, per i lavaggi, e per quanto il cliente ritenesse opportuno richiedere.

11. Il cliente si impegna nei confronti dell’Autorimessa, obbligandosi ad attendere che l’eventuale
liquidazione, per furto o rapina del veicolo venga effettuata direttamente dalle compagnie
assicuratrici, e a non esigere nessun risarcimento dall’autorimessa. Il cliente è a conoscenza delle
coperture assicurative RC, Furto e incendio in capo all’autorimessa.

12. È espressamente previsto il diritto di ritenzione a favore dell’Autorimessa, la quale
conseguentemente potrà legittimamente impedire il ritiro dell’autovettura fino a quando non
sarà stato integralmente corrisposto dall’utente il corrispettivo previsto per il servizio erogato (art.
2756, 3° comma, del codice civile).

NEL PARCHEGGIARE IL VEICOLO IL CLIENTE DÀ ATTO DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE
TUTTE LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO PER LA SOSTA.

LA DIREZIONE


