
REGOLAMENTO  DELLA  SOSTA  A PAGAMENTO  NEL

"PARCHEGGIO  GARIEALDr'

Art.  1 - Per effetto  del ritiro  del biglietto  del parcheggio  ad uso orario,  si realizza  un contratto

avente  per oggetto  il servizio  di parcheggio  all'interno  della  struttura  gestita  dalla  MOLFETTA

MULTISERVIZI  s.r.l.  con locazione  dell'area  di sosta  NON  custodita.  Deposito  e custodia  del

veicolo  e degli  oggetti  in esso contenuti  NON  SOI'lO  oggetto  di questo  contratto.

Art.  2 - Il cliente  deve parcheggiare  il proprio  veicolo  all'interno  degli  appositi  stalli  di sosta

predisposti.  I clienti  che awanno  parcheggiato  irregolarmente,  in posizione  tale da ostacolare  la

circolazione  interna  del parcheggio,  o semplicemente  al di fuori  degli  appositi  stalli  di sosta,

potranno  essere  rimossi  con  un carro  attrezzi  il cui  costo  sarà a loro  carico.

Art.  3 - Ogni  posto  auto  deve  essere  utilizzato  esclusivaî'nente  per  il parcheggio  di un solo  veicolo  a

ì'notore.  Nel  caso di occupazione  per invasione  di due posti  auto,  il cliente  sarà tenuto  a pagare  il

doppio  della  tariffa.

Art.  4 - Nel  caso di mancata  accettazione  delle  condizioni  del presente  "Regolamento",  viene

consentito  di uscire  dal  parcheggio  senza  corresponsione  di corrispettivo,  purché  ciò  avvenga  senza

ritardo  e comunque  entro  il liì'nite  di tolleranza  di5  minuti.

Art.  5 - In  caso di smarrimento  del biglietto,  sarà dovuto  un impoìto  pari  ad € 30,00.  E' in ogni  caso

fatta  salva  la possibilità,  per entraì'nbe  le paìti,  di provare  che il periodo  di sosta compoìti  il

pagamento  di un importo  superiore  o inferiore.  I1] viìtù  di tale acceìtaì'nento  potrà  quindi  essere

applicata  una maggiorazione  o una riduzione  della  soìnìna  dovuta.  Resta  inteso  che l'impoìto

dovuto  in caso di smarrimento  del ticket,  non  potrà  in ogni  caso essere  inferiore  a € 1 5,00.

Art.  6 - Nel  parcheggio  vaì'u'ìo osservate  le norme  che regolano  la circolazione  dei veicoli.  Il cliente

è tenuto  ad osservare  scrupolosamente  la segnaletica.

All'interno  del parcheggio  la circolazione  va effettuata  tassativaì'nente  a "passo  d'uomo".  Il]

particolare,  è fatto  divieto  assoluto:

*  di fuì'nare  e di utilizzare  fuoco  o luci  apeîte;

*  di effettuare  lo  scarico  e il deposito  di oggetti  di qualsiasi  specie  e soprattutto  se

infiaìnmabili;

*  di effettuare  rifornimento  di carburante,  eseguire  riparazioni,  cambio  olio,  lavaggio  del

veicolo  ed in generale  di effettuare  qualsiasi  operazione  di manutenzione  del veicolo;

*  sostare  a lungo  con  il ìnotore  acceso  e di suonare  il clacson;

*  di parcheggiare  veicoli  con  perdite  dal serbatoio  o affetti  da altri  difetti  suscettibili  di recare

danno  al parcheggio;

*  di parcheggiare  il veicolo  nelle  aree di transito  e davanti  alle  uscite.

Art.  7 - Le tariffe  sono  esposte  al pubblico  all'entrata  presso  la Cassa  autoì'natica.

Art.  8 - Il pagamento  della  tariffa  va effettuato  alla  cassa automatica  priìna  di ritirare  il veicolo;  il

tempo  disponibile  tra il pagamento  della  tariffa  e l'uscita  dal parcheggio  con il veicolo  è di IO

î'ninuti.  Le penali  previste  dall'aìt.  5 potranno  essere  pagate  sul conto  corrente  bancario  IBAN  IT33

UOlO  0541 5600  0000  0003  272  intestato  alla  Molfetta  Multiservizi  s.r.l.  il numero  della  penale  e la
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targa  dell'auto.  Il pagamento  delle  penali  successivo  ai 15 giorni  coî'npoìterà  l'addebito  di ulteriori

€ 15,00  per  le spese  correlate  alla  gestione  di tale  ulteriore  ritardo.

Art.  9 -  La  Molfetta  Multiservizi  s.r.l.  nel caso di applicazione  di penale  contrattuale,  si iìnpegna  a

inviare  una  prima  lettera  di contestazione  entro  e non oltre  90 giorni  dalla  violazione.  In caso di

omesso  pagamento,  la Molfetta  Multiservizi  s.r.l.  si riserva  di incaricare  un legale  che invierà,  entro

e non  oltre  i successivi  75 giorni  dal suînmenzionato  terì'nine  ultiìno,  una  lettera  di diffida  e ìnessa

in mora  con  un costo  ulteriore  di euro  50,00  a titolo  di contributo  spese legali.  L'oînesso  rispetto  dei

summenzionati  termini  deterì'ninerà  la decadenza  di Molfetta  Multiservizi  s.r.l. dal diritto  di

riscuotere  la penale  contrattuale  e le ulteriori  somme  richieste.

Art.  IO - L'area  di parcheggio  e le relative  attrezzature  debbono  essere utilizzate  con attenzione;

eventuali  danuìi  cagionati  da paìte  del  cliente  per  uso improprio  comporteranno  l'addebito  dei costi.

Art.  1l  - Eventuali  richieste  di risarciì'nento  danni  devono  essere provate  e, salvo  impossibilità,

esposte  al personale  della  Molfetta  Multiservìzi  s.r.l. incarìcato  priìna  di uscire  dal parclìeggio  con

il veicolo.

Art.  12 - L'oggetto  del presente  contratto  consiste  esclusivaìnente  nella  offeìta  del servizio  di

parcheggio  attraverso  la locazione  di area, e non  anche  nel  deposito  e custodia  del veicolo;  cosicché

la Molfetta  Multiservizi  s.r.l. I'lOII  esercita  alcuna  sorveglianza  e custodia  del  veicolo.

Art.  13 - Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  in merito  all'  interpretazione  e/o esecuzione  del

presente  regolaì'nento  compresa  l'eventuale  irrogazione  delle  sanzioni  tra la Molfetta  Multiservizi

s.r.l. e gli  utenti  del parcheggio,  sarà risolta,  secondo  la normativa  vigente  e secondo  le previsioni

del codice  civile.  L'utente  del parcheggio  accetta  le presenti  condizioni  generali  e tutte  le clausole

in queste  contenute.

Il'l  ordine  a qualsiasi  controversia  è coì'npetente  esclusivamente  il foro  di Trani.
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