REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO SEMPIONE
Art . 1:

L’Azienda Varesina Trasporti S.p.A. gestisce il parcheggio nell’area di Via Sempione, disciplinato dalle norme
del presente Regolamento, oltre che in generale dalle norme del Codice Civile, del Codice Penale e di ogni
altra norma applicabile. Tutti coloro che fruiranno del servizio di parcheggio saranno obbligati al rispetto delle
norme di cui al presente Regolamento che, opportunamente esposto, dichiarano di conoscere ed accettare. Il
personale di AVT, riconoscibile da divisa e tesserino, è tenuto a far rispettare le norme del presente
Regolamento e a vigilare sulla sua corretta e puntuale osservanza.

Art . 2:

L’area di sosta in oggetto del presente Regolamento è aperta con i seguenti orari e tariffe:
dal lunedì al mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 22.00
giovedì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 24.00
venerdì e sabato dalle 7.00 alle 2.00
NEI RESTANTI ORARI IL PARCHEGGIO E’ CHIUSO
A.V.T garantisce l’intervento via citofono per emergenze nei giorni e negli orari riportati nell’ art. 2
TARIFFA :
0.50 € ogni 20 minuti dalle ore 7.00 alle ore 22.00
1.00 € tariffa forfetaria dalle ore 22.00 alle ore 7.00
Area video sorvegliata per ragioni di sicurezza relativamente agli accessi e alle casse automatiche.

Art . 3:

Il parcheggio non è custodito ed il servizio ha per oggetto il solo parcheggio di veicoli a motore, esclusi i
motoveicoli, all’interno dell’area attrezzata delimitata dalle sbarre di ingresso ed uscita.
La lunghezza massima dei veicoli che possono accedere all’area di sosta è di metri 5,00

Art . 4:

Il conducente del veicolo lasciato in sosta deve obbligatoriamente parcheggiare con motore spento,
perfettamente frenato, chiuso ed adottare ogni cautela per la sicurezza. E’ vietato sostare lungo le corsie di
scorrimento. E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati, animali, materiale infiammabile e/o esplosivo,
oggetti pericolosi o la cui presenza possa costituire invito al furto. All’interno del parcheggio è vietato il
rifornimento di carburante, effettuare riparazioni meccaniche di ogni genere e lavare il veicolo. E’ vietato
parcheggiare veicoli con non siano in possesso di regolare targa.

Art . 5:

Il cliente ha l’obbligo di parcheggiare in modo da non costituire intralcio agli altri veicoli già presenti nel
parcheggio ed occupare il minor spazio possibile compatibilmente con le esigenze di mobilità e di circolazione
degli altri clienti; AVT, pur non essendo responsabile della disposizione all’interno del parcheggio dei veicoli
che eventualmente impediscano il transito o l’uscita di altri veicoli, provvederà alla loro rimozione
addebitandone i costi al proprietario del veicolo cha ha causato l’intralcio.

Art . 6:

E’ assolutamente vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale all’interno dell’area di parcheggio.

Art . 7:

L’ingresso pedonale nell’area di sosta è consentito esclusivamente ai proprietari dei veicoli in esso
parcheggiati e solo per le operazioni di carico e scarico merci, pagamento della sosta e ritiro del veicolo. I
pedoni potranno accedere all’area di sosta esclusivamente da via Sempione e da via Staurenghi. E’
assolutamente vietato per i pedoni, attraversare l’area di ingresso/uscita veicolare individuata nella via
Marcello per accedere al parcheggio. AVT non è responsabile di eventuali danni occorsi a pedoni che
accedano al parcheggio attraversando l’ingresso dedicato agli autoveicoli.

Art . 8:

Con il ritiro e la conseguente uscita del veicolo dall’area di sosta, si intende concluso il rapporto iniziato con
l’ingresso del veicolo ed avente ad oggetto la sola ed esclusiva occupazione di un posto auto alle condizioni
del presente Regolamento. Detto rapporto non ha per oggetto né il deposito, né tanto meno la custodia del
veicolo e degli oggetti in esso contenuti; AVT non risponde di eventuali danni causati da terzi ai veicoli in
sosta, a cose, a persone, ad animali; ne al furto del veicolo o a quanto in esso custodito.

Art . 9:

All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare inderogabilmente le norme del Codice stradale, la
segnaletica stabilita del gestore, le indicazioni scritte mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli
operatori. 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 altrui veicolo,
persone e/o cose. L’utente è responsabile di eventuali danni da Lui causati agli impianti, al personale del
parcheggio e/o terzi. In caso di danno da Lui causato a impianti del parcheggio, l’utente dovrà darne
comunicazione al gestore chiamando il numero 0332-225549 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00.
In caso di collisioni,urti o incidenti automobilistici di ogni natura provocati dagli utenti all’interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente
che lo ha causato. AVT non è responsabile di eventuali danni provocati a veicoli terzi , a cose , a persone, ad
animali durante le manovre di parcheggio.
Art . 10:

Con il semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio e del ritiro del ticket di ingresso, l’utente accetta
integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.
Eventuali problemi riscontrati al momento del pagamento della sosta, dovranno essere comunicate
immediatamente all’operatore premendo, per un tempo superiore a tre secondi, il tasto d’emergenza
posto sulla cassa automatica. Entro il giorno lavorativo successivo, bisognerà inoltre comunicare ad
A.V.T. tramite telefono (0332-225549), fax (0332-821210) o mail (info@avtvarese.it) quanto accaduto.

Art . 11:

L’utente prende atto, ai fini della vigente normativa sulla tutela della privacy, che l’area di sosta è video
sorvegliata.

Art.12:

In caso di necessità è possibile contattare un responsabile aziendale per il parcheggio premendo, per
un tempo superiore a tre secondi, il tasto d’emergenza posto sulle colonnine d’ingresso, d’uscita e
sulla cassa automatica. L’intervento tecnico sarà garantito entro 15 minuti dalla richiesta.

Art.13:

Il pagamento dovrà essere corrisposto all’atto d’uscita dal parcheggio e prima di ritirare l’auto.
L’utente dovrà inserire nella cassa automatica il ticket d’ingresso; il sistema segnalerà l’importo
corrispondente per la sosta che potrà essere versato in monete e/o in banconote da € 5.00, € 10.00 e €
20.00.
Nel caso in cui l’utente intendesse regolarizzare la sosta anticipatamente, dovrà recarsi alla cassa
automatica, inserire il ticket d’ingresso e premere il tasto corrispondente alla scritta “ pagamento anticipato”:
ogni pressione del tasto corrisponde ad un incremento di 30 minuti di sosta.
Nel caso in cui , per esigere il pagamento della sosta, dovesse rendersi necessario richiedere al PRA i dati
del proprietario del veicolo, verranno addebitate € 25,00 per spese amministrative.
Nel caso in cui l’utente abbia smarrito il ticket d’ingresso, recandosi alla cassa automatica e
premendo il tasto corrispondente alla scritta “ Biglietto smarrito ”, il sistema stamperà un ticket
d’uscita valido. L’importo da versare per regolarizzare la sosta sarà corrispondente alla tariffa
giornaliera massima applicabile (€ 19.00) .
Se si desidera ricevere la ricevuta per la sosta effettuata, occorre premere il tasto corrispondente alla scritta
“Ricevuta” al termine dell’operazione di pagamento.
Il ticket d’uscita rimane valido per un tempo massimo di 5 minuti.
Nel caso in cui all’interno del parcheggio non vi siano più posti auto disponibili, ma il sistema ha stampato il
ticket d’ingresso consentendo l’entrata, tale biglietto sarà valido per uscire dall’area di sosta entro 5 minuti.
Per evitare di rendere illeggibile il ticket d’ingresso, non esporlo a fonti magnetiche ( come clip per chiusura di
borse o portamonete), ad acqua o umidità e non piagare, danneggiare o tagliare.

