___________________________

REGOLAMENTO
ART. 1
La sosta è a pagamento dal lunedì alla domenica secondo i seguenti prezzi:
- Sosta oraria € 2,50.
- Sosta 24h/1g. € 35,00
- Sosta 2gg. € 60,00
- Sosta 3gg. € 85,00
- Dopo i 3 gg., la tariffa giornaliera riparte da 24 ore.
Art. 2
Il piazzale non è custodito e il servizio ha per oggetto solo il parcheggio di pullman eccetto le autovetture del personale dipendente della Grassani Srl e dei visitatori della stessa.
Art. 3
L’utente è tenuto a parcheggiare con motore spento, freno inserito e ad adottare ogni cautela per
la sicurezza di cose e persone.
3.1 E’ vietato tenere nei bus parcheggiati, animali, materiale infiammabile o esplosivo, oggetti pericolosi.
3.2 L’utente è tenuto a lasciare in sosta il veicolo chiuso.
3.4 La Grassani non accetta chiavi dei veicoli in sosta.
Art. 4
E’ vietato parcheggiare i veicoli che non siano in possesso di targa.
Art. 5
Il cliente ha l’obbligo di parcheggiare in modo da non arrecare intralcio agli altri veicoli già presenti e di occupare lo spazio dedicato e necessario compatibilmente con le esigenze di mobilità e
circolazione di altri clienti.
Art 6
All’interno dell’area parcheggio, l’utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice
della Strada, la segnaletica orizzontale e verticale apposta dal gestore del piazzale, nonché le
eventuali indicazioni scritte mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli operatori addetti ed
autorizzati.

Art. 7
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente l’esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio o
all’altrui veicolo, persone e/o cose.
7.1 L’utente è responsabile di eventuali danni causati agli impianti, al personale e/o a terzi.
7.2 In caso di danno agli impianti del parcheggio, l’utente dovrà darne comunicazione al gestore
chiamando il seguente numero telefonico 348 5384373.
Art. 8
In caso di collisioni, urti o incidenti automobilistici di ogni natura, provocati dagli utenti all’interno
dell’area parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti
confronti dell’utente che lo ha causato.
8.1 Grassani non è responsabile per eventuali anni provocati a veicoli terzi, persone o animali dovute a manovre di parcheggio.
8.2 Grassani declina ogni responsabilità per eventuali danni a veicoli, cose e/o persone non ammessi all’interno del piazzale parcheggio.
Art. 9
Con la consegna del veicolo chiuso in parcheggio, l’utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.
Art. 10
Il pagamento dovrà essere corrisposto all’atto di entrata o di uscita del mezzo a seconda
dell’orario di ingresso e di uscita dello stesso.
Art. 11
Il presente Regolamento è portato a conoscenza degli utenti e fruitori, anche a mezzo esposizione
negli uffici della Grassani srl.
11.1 La Grassani si riserva di modificare il presente documento in base alle esperienze e alle necessità che emergeranno dal concreto svolgimento dell’attività relativa alla gestione del parcheggio.
Art. 12
E’ richiesta cautela e moderazione nell’utilizzo degli impianti
Art. 13
E’ vietato fumare.

