REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO VIA DE CRISTOFORIS
Art . 1:

L’Azienda Varesina Trasporti S.p.A. gestisce il parcheggio interrato di Via De Cristoforis, 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

NON E’ CONSENTITO ACCEDERE AL PARCHEGGIO CON VEICOLI ALIMENTATI A GPL O
GAS METANO. E’ ALTRESI’ VIETATO PORTARE ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO
MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI.

Art . 3:

L’ abbonato deve obbligatoriamente parcheggiare il veicolo nel posto singolo o doppio assegnatogli
al momento della sottoscrizione dell’abbonamento con motore spento, perfettamente frenato, chiuso
ed adottare ogni cautela per la sicurezza.
E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL POSTO AUTO ASSEGNATO DA
ABBONAMENTO. PER NESSUN MOTIVO E’ POSSIBILE UTILIZZARE UN POSTO DIVERSO DA
QUELLO ASSEGNATO
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 che non siano in
possesso di regolare targa. In caso di neve, per entrare o uscire dal parcheggio è obbligatorio l’uso
di gomme invernali da neve.

Art . 4:

Per ciascun posto auto viene consegnato un telecomando personale che è il solo ed esclusivo
strumento che consente l’accesso all’impianto.

Art . 5:

L’accesso e l’uscita dal parcheggio devono avvenire esclusivamente nei seguenti modi:
accesso con veicolo: attraverso il cancello d’ingresso veicolare utilizzando il telecomando in
dotazione;
uscita con veicolo: attraverso il cancello d’ingresso veicolare utilizzando in telecomando in
dotazione;
accesso pedonale:
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL PASSAGGIO PEDONALE A LIVELLO STRADALE
UTILIZZANDO IL TELECOMANDO IN DOTAZIONE;
uscita pedonale:
USANDO ESCLUSIVAMENTE IL PASSAGGIO PEDONALE POSTO ALLA FINE DELLE SCALE
D’ACCESSO ALL’IMPIANTO

LE USCITE DI SICUREZZA SONO COLLEGATE ALL’IMPIANTO D’ALLARME E
NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE UTILIZZATE SE NON IN CASO DI
EMERGENZA
E’ ALTRESI’ ASSOLUTAMENTE VIETATO BLOCCARE L’APERTURA O LA
CHIUSURA DI OGNI TIPO DI PORTA DESTINATA ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO
E OSTRUIRE L’ACCESSO ALLE USCITE DI SICUREZZA
Art . 6:
Art . 7:

Nel caso in cui l’abbonato si trovasse all’interno del parcheggio ed il telecomando in dotazione non
dovesse funzionare, è presente una tastiera numerica nei pressi del cancello veicolare con la quale
è possibile, digitando un codice, aprire il cancello.
Nel caso in cui l’impianto elettrico del cancello veicolare dovesse essere guasto, per poter uscire dal
parcheggio è possibile utilizzare due chiavi che permettono lo sblocco del motore elettrico e

l’apertura del cancello. Le chiavi e le istruzioni per il loro utilizzo sono esposte nei pressi del cancello
veicolare.
Art . 8:

L’abbonato 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 non è responsabile della disposizione all’interno del
parcheggio dei veicoli che eventualmente impediscano il transito o l’uscita di altri veicoli.

Art . 9:

E’ assolutamente vietato per i pedoni, attraversare l’area di ingresso/uscita per accedere o uscire al
parcheggio. AVT non è responsabile di eventuali danni occorsi a pedoni che accedano o escano al
parcheggio attraversando l’ingresso dedicato agli autoveicoli.

Art . 10:

All’interno del parcheggio è presente un sistema di registrazione degli accessi che consente
l’ingresso e l’uscita dall’impianto e il controllo dei passaggi di veicoli e persone.

Art . 11:

All’interno del parcheggio l’abbonato deve rispettare inderogabilmente la segnaletica stabilita del
gestore o le indicazioni scritte mediante cartelli. All'interno del Parcheggio la circolazione va effettuata
tassativamente "a passo d'uomo". 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 ad
impianti del parcheggio, l’utente dovrà darne comunicazione al gestore chiamando il numero 0332225549 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 . 12:

Il pagamento dovrà essere corrisposto anticipatamente alla scadenza presso l’ufficio di Piazza della
Motta a Varese ( orario: dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 11.30) o con bonifico bancario inviando
copia dell’avvenuto pagamento via fax allo 0332 821210 entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno feriale e non
prefestivo precedente la scadenza.

Art. 13:

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. 14:

Il personale addetto alla manutenzione dell’impianto è munito di tesserino d’identificazione.

Le presenti norme s’intendono accettate ed operanti in ogni loro disposizione per il solo fatto della
sottoscrizione del contratto di locazione o d’accesso all’impianto.

IN CASO DI URGENZA CHIAMARE IL NUMERO : 0332-225549 / 339-6781568
Varese, gennaio 2011

