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CONTRATTO DI POSTEGGIO IN AUTORIMESSA

Scheda di registrazione mezzo N  _____________

Cognome e Nome: ______________________________________________________________________

Ragione Sociale: ______________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________ CAP: ______ Città: ___________ Prov: ______

CF: ________________________________________ P. IVA: _____________________________________

Tel: ________________________________________ Cel: _____________________________________

Email: _____________________________________ PEC: _____________________________________

Tipo di Contratto ▢ Mensile ▢ Semestrale ▢ Annuale

Decorrenza dal _______________ al _________________

Mod. di pagamento
▢ rata unica ▢ rate mensili ▢   2 rate bimestrali

▢   2 rate trimestrali ▢   2 rate semestrali

Corrispettivo (IVA inclusa): € ______________ Sconto una tantum (IVA inclusa): € ________

Cauzione (n mesi): ________________________ Cauzione (IVA inclusa): € __________________

Data di ingresso: __________________________ Data di uscita:  ____________________________

Proprietario (se diverso dal contraente): ___________________________________________

Marca: ____________________________________ Modello:  __________________________________

Targa:  ____________________________________ Telaio:  ____________________________________

Assicurazione RCA: ________________________ Assicurazione furto: _______________________

Luogo e Data: ___________________
Firma del Cliente ____________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con la firma del presente accordo, il cliente stipula un contratto disciplinato dai seguenti patti e
condizioni.

1. Oggetto del contratto è il servizio di custodia di un autoveicolo/motoveicolo nel parcheggio,
quale di volta in volta individuato dall’Autorimessa. L’abbonato prende atto che in momenti
di particolare affluenza, con temporaneo esaurimento dei posti a disposizione del pubblico,
per l’accesso alla struttura, può essere necessaria un’attesa.
Non è consentito, nemmeno temporaneamente, il parcheggio di altri veicoli o motoveicoli in
luogo di quello/i indicato/i nel presente Contratto.
Il Regolamento esposto al pubblico costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Nel caso di mancato ingresso in Autorimessa, il corrispettivo è ugualmente dovuto e non
potrà essere richiesto il rimborso.

3. La durata del contratto prevista nella scheda di registrazione è tacitamente rinnovata, fatta
salva la facoltà dei contraenti di recedere dal rapporto dandone preavviso all’altro
contraente, mediante PEC o raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della data del
recesso in caso di contratto mensile, e 30 giorni prima della data del recesso in caso di
contratto semestrale o annuale.

4. Il gestore può risolvere il contratto senza alcun preavviso, e pretendere il pagamento di
eventuali morosità oltre al risarcimento dei danni, nel caso in cui l’abbonato: a) sia in mora
con il pagamento del canone divenuto scaduto da più di dieci giorni; b) si renda
inadempiente agli altri obblighi contrattuali.

5. Il canone concordato sarà corrisposto anticipatamente al momento della sottoscrizione del
contratto. I successivi canoni saranno corrisposti anticipatamente entro il giorno 5 del mese
successivo alla prima scadenza. Il canone determinato su base mensile, non è frazionabile,
né rimborsabile, per ferie, recesso o assenza di nessun tipo. L’Autorimessa provvederà a
rilasciare regolare documento contabile.

6. Il cliente si impegna a pagare l’importo dovuto e sopra indicato, oltre alla cauzione pari a
una mensilità che verrà restituita alla fine del rapporto da parte del gestore. Eventuali crediti
verso il cliente possono essere compensati con la cauzione prestata.

7. Le autovetture affidate in posteggio, devono essere lasciate aperte con bloccasterzi
disinserito, corredate sempre di libretto di circolazione e chiave di accensione. (D.M. 31 luglio
1934 e successive disposizioni dei VV.FF.). L’utente è tenuto inoltre a lasciare il veicolo con
motore spento, perfettamente frenato e chiuso, ed è inoltre tenuto ad adottare ogni cautela
per la sicurezza. All’interno dell’area parcheggio, il cliente deve rispettare le norme del
Codice della Strada, il regolamento e l’eventuale segnaletica stabilita dall’Autorimessa. La
mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire al cliente
inadempiente l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni, provocati
al proprio o all’altrui veicolo, nonché a persone e/o cose.

8. L’Autorimessa affidataria non risponde di oggetti lasciati a bordo dell’autovettura, non
espressamente affidati in custodia.

9. L’Autorimessa affidataria non risponde 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 dovranno essere tassativamente sollevate al
momento del ritiro del mezzo. Nel caso di eventuali danni imputabili a fatti o colpa del
personale dipendente, l’Autorimessa è obbligata a provvedere alle riparazioni del caso, a
propria cura e spese 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 cliente si impegna nei confronti dell’Autorimessa, obbligandosi ad attendere che la
liquidazione, per furto o rapina del veicolo venga effettuata direttamente dalle compagnie
assicuratrici, e a non esigere nessun risarcimento dalla stessa, rimanendo l’Autorimessa
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responsabile in solido. Il cliente è a conoscenza delle coperture assicurative RC, Furto e
incendio in capo all’Autorimessa.

11. 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.

12. Per una migliore organizzazione interna degli spazi ed al fine di agevolare la puntualità del
servizio, nel rispetto degli orari di apertura del parcheggio, il cliente è tenuto sempre a
comunicare l’orario di uscita dell’auto al momento in cui consegna il veicolo o, comunque,
con congruo anticipo.

13. L’Autorimessa garantisce di usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
14. A norma dell’art. 1770 c.c. il depositario non può servirsi del mezzo depositato, né darlo in

custodia ad altri, senza consenso espresso del depositante, eccetto la previsione di cui al
secondo comma dell’articolo suddetto.

15. L’Autorimessa dovrà restituire il mezzo depositato nell’osservanza del disposto di cui all’art.
1771 c.c. solamente al cliente firmatario del presente contratto o al suo legittimo proprietario.
Nel caso in cui la riconsegna del veicolo venisse richiesto da un terzo, da persona dunque
diversa dal cliente, ancorché proprietario, l’Autorimessa potrà accedere a tale richiesta solo
mediante delega espressa sottoscritta dal depositante stesso.

16. Per quanto non previsto dal presente contratto i contraenti fanno espresso rinvio alle norme
del Codice civile che regolano la materia.

17. Con la sottoscrizione del presente contratto, il depositante da atto di aver preso visione delle
comunicazioni esposte all’interno dell’Autorimessa, del regolamento con particolare
attenzione riguardo all’operatività del diritto di ritenzione.

18. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione della
presente scrittura privata è competente il Foro di Roma.

19. Le parti hanno l’obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione e/o dato
ottenuto in esecuzione del presente contratto. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. nonché del
Reg. Ue n. 2016/679 (GDPR), entrambe si impegnano a rispettare la vigente normativa
Privacy in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il cliente consente al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali che lo riguardano o che
riguardano la società contraente che egli rappresenta, nei limiti indicati nell’informativa
ricevuta, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli in materia Privacy.

Luogo e Data: ___________________

L’AUTORIMESSA Il CLIENTE DEPOSITANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente ed espressamente,
dopo attenta lettura e discussione, le seguenti clausole del presente accordo: 1. Oggetto del
contratto 2. Mancato utilizzo posteggio; 3. Durata; 4. Clausola risolutiva; 5. Corrispettivo da pagare;
6. Modalità pagamento; 7. Modalità utilizzo posteggio; 8. e 9. e 10. Responsabilità e modalità
risarcimenti; 14. Impegno Autorimessa; 17. Obbligo di osservare il Regolamento e diritto di
ritenzione sull’autoveicolo parcheggiato 18. Foro Competente.

Luogo e Data: ___________________

L’AUTORIMESSA Il CLIENTE DEPOSITANTE


