Parcheggio SAN MARTINO
(Area demaniale Mandracchio)

PARCHEGGIO NON CUSTODITO
ATTENZIONE:
il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento alla cassa automatica, ed a ritirare il biglietto
per uscire, PRIMA di presentarsi all’uscita con il proprio veicolo, onde non creare intralcio
agli altri utenti.
-

TARIFFE:
Tariffa oraria diurna dalle ore 8.00 alle ore 20.00: € 0,50/h;
Tariffa oraria notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00: € 0,80/h;
- Abbonamento mensile nominativo: € 36,00/mese (massimo 40 abbonamenti,
sospesi per il periodo di luglio ed agosto);
Sosta turistica dal 2° giorno al 10mo giorno: € 6,00/giorno;
Sosta turistica dall’11mo giorno: € 5,00/giorno.
ORARIO DI APERTURA:
Il parcheggio è aperto tutti i giorni, compresi prefestivi e festivi, per l’intera giornata.
Il parcheggio NON è custodito.
Per le emergenze è possibile rivolgersi al personale della Dorica Port Services o
contattare l’Assistenza al seguente numero di telefono 340 3798766 (reperibile dalle
16.00h).
I tempi di intervento dell’Assistenza sono i seguenti:
minimo minuti 20 (venti),
massimo minuti 60 (sessanta).
L’Utente è tenuto a tener conto dei predetti tempi di intervento nel ritirare il veicolo.
La Società non risponde di eventuali danni connessi ad eventi che si verifichino per la
necessità di ricorso all’Assistenza (es.: ritardo o perdita dell’imbarco, ecc.).
Qualora l’intervento dell’Assistenza si renda necessario per colpa o dolo del cliente, questi
sarà tenuto a rimborsare i danni eventualmente causati alla Società o a terzi.

REGOLAMENTO:
Art. 1 - NORME E TARIFFE
a) Le norme che regolano la sosta nei parcheggi a pagamento sono state approvate dagli organi direttivi della società esercente, che stabiliscono anche le
tariffe. Le norme e le tariffe sono affisse all’ingresso dell’area di sosta.
b) Gli utenti sono tenuti all’osservanza del presente regolamento e gli addetti eventualmente presenti sono tenuti a farlo rispettare.
c) Nel caso di mancata accettazione del presente regolamento, ed in qualsiasi altro caso in cui l’utente, dopo l’ingresso al parcheggio, decida di non
usufruirne, deve provvedere ad uscire con il proprio veicolo entro 20 minuti per non essere soggetto ad alcun pagamento, ad eccezione degli eventuali
danni che abbia arrecato a persone o cose.
d) il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento alla cassa automatica, ed a ritirare il biglietto per uscire, PRIMA di presentarsi all’uscita con il proprio
veicolo, onde non creare intralcio agli altri utenti. Dal momento del pagamento egli ha a disposizione un tempo massimo di 20 minuti per uscire, decorsi i
quali dovrà effettuare un nuovo pagamento di importo pari alla tariffa di 1 ora.

e)

Per il rilascio della tessera magnetica relativa all’abbonamento mensile si richiede un deposito cauzionale di € 5,00 che verrà restituito alla
riconsegna della stessa in normali condizioni d’uso, in caso contrario la somma sarà trattenuta.
Art. 2 - CONDIZIONI DI SOSTA
a) Il servizio di parcheggio è reso alle condizioni che seguono e con l’applicazione delle tariffe esposte al pubblico. Il parcheggio non è custodito. Per
eventuali emergenze è possibile chiamare l’Assistenza, il cui intervento sarà effettuato nei seguenti tempi: minimo minuti 20 (venti), massimo minuti 60
(sessanta). La Società non risponde di eventuali danni connessi ad eventi che si verifichino per la necessità di ricorso all’Assistenza (es.: ritardo o perdita
dell’imbarco, ecc.).
b) L’utilizzazione degli spazi per la sosta è a tariffa su base oraria.
c) Il tagliando di ingresso al parcheggio, ovvero il possesso del biglietto barcode, consente la sosta negli stalli liberi con esclusione degli stalli riservati ed
appositamente segnalati.
d) All’interno del parcheggio l’utente deve rispettare con la massima precisione le norme del codice stradale, la segnaletica stradale stabilita dalla società,
le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli addetti eventualmente presenti.
e) La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni concorrerà ad attribuire all’utente inadempiente le esclusive responsabilità personali in relazione ad
eventuali pregiudizi provocati al proprio o ad altrui veicolo, a persone o cose.
f) E’ fatto obbligo di lasciare la propria vettura negli appositi stalli con motore spento, perfettamente frenata ed inoltre di adottare ogni cautela per la
sicurezza delle cose proprie e di terzi. La società si terrà autorizzata a rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente e/o che costituiscano intralcio con
oneri e rischi a carico dell’utente.
g) Il parcheggio è riservato a sole autovetture prive di rimorchi di qualsiasi genere. L’utente, tenuto a parcheggiare il veicolo nella zona adibita al
parcheggio, dovrà munirsi del relativo biglietto di ingresso che reca il giorno e l’ora di entrata e conservarlo sino al momento dell’uscita dal parcheggio.
h) L’utente è tenuto a parcheggiare l’auto entro le apposite strisce. In caso contrario l’amministrazione potrà farla rimuovere. Le spese di rimozione
rientrano nella fattispecie di cui al 2° comma dell’art. 1774 c.c.; in tal caso l’auto potrà essere consegnata solo dopo l’esibizione della ricevuta comprovante
il pagamento delle spese anzidette. Tali spese di rimozione ed i rischi relativi, saranno quindi a totale carico dell’utente.
i) Il mancato rispetto delle norme contenute negli articoli suddetti riconosce al Gestore il diritto di rimuovere il veicolo con spese e rischi a totale carico
dell’utente.
j) Nel parcheggiare il veicolo l’utente da atto di avere preso cognizione e di accettare tutte le norme contenute nel presente regolamento, e si impegna a
rispettarle scrupolosamente.
Art. 3 - DIVIETI E PRESCRIZIONI
All’interno del parcheggio gli utenti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada e le norme di circolazione delle quali vengono informati
mediante opportuna segnaletica. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Vietato usare fiamme libere;
b) Vietato accedere con motoveicoli;
c) Vietato eseguire riparazioni e/o prove motore;
d) Vietato accedere con autoveicoli con perdite anomale di carburante e/o lubrificante;
e) Vietato accedere con autoveicoli con rimorchi di qualunque genere;
f) Il veicolo che segue un altro veicolo in fase di manovra di parcheggio deve dare precedenza a quest’ultimo;
g) L’utente che si appresti a lasciare un posto di sosta deve assicurarsi che la sua manovra non determini alcun pericolo per i veicoli in transito nelle
opportune corsie;
h) Ad ogni incrocio tra due o più vie di circolazione i veicoli dovranno dare la precedenza a quelli provenienti dalla loro destra, salvo prescrizione contraria
dettata dalla segnaletica esistente o dagli addetti eventualmente presenti;
i) La velocità massima consentita nelle corsie di circolazione è fissata per 10km/h;
j) Vietato sorpassare;
k) Vietato invertire il senso di marcia nelle corsie di transito;
l) Vietato sostare fuori dagli spazi;
m) La retromarcia è autorizzata nel solo caso di ingresso o uscita da un posto di sosta;
n) Vietato l’ingresso di sostanze infiammabili (ad eccezione del combustibile contenuto nel serbatoio del veicolo) o esplosive;
o) Vietata ogni vendita di oggetti, offerta di servizi o questua;
p) Vietato introdurre cani se non al guinzaglio e provvisti di museruola come previsto dalle leggi italiane;
q) Vietato lasciare animali incustoditi all’interno dei veicoli.
Art. 4 - RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE.
È vietato tenere nei veicoli parcheggiati materiali, animali, sostanze infiammabili o altri oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire
pericolo o invito al furto.
Art. 5 - RITIRO DEL VEICOLO
a) Il tagliando di ingresso al parcheggio, ovvero il possesso di un biglietto barcode, costituisce l’unico documento valido per il ritiro della vettura in sosta da
parte di chiunque sia l’esibitore, con il conseguente esonero di responsabilità per la società;
b) Il pagamento della sosta deve essere effettuato prima del ritiro del veicolo;
c) L’uscita del veicolo deve avvenire entro 20 minuti dal pagamento della sosta;
d) Trascorso il tempo utile per uscita, l’utente deve integrare l’importo tornando alla cassa e versando il minimo tariffario.
Art. 6 - SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO
In caso di smarrimento del biglietto di ingresso, l’utente è obbligato a fornirsi di un secondo tagliando a seguito di un pagamento di € 40,00 presso la cassa
automatica.
Art. 7 - CONDIZIONI ASSICURATIVE
a) La DORICA PORT SERVICES Soc. Coop. a r.l. non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto anche parziale o al
danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati e non risponde per sottrazione e/o danni alle cose lasciate all’interno dei veicoli o sugli stessi,
compresi gli accessori amovibili;
b) L’utente è personalmente responsabile dei danni causati ad altri ed è tenuto, in caso ciò avvenga, a informare subito l’Assistenza dei danni arrecati.
L’amministrazione non risponde per danni di qualsiasi genere causati da ignoti ai veicoli parcheggiati, nè per danni o furti di cose o animali lasciati
incustoditi a bordo;
c) In qualunque caso, eventuali reclami circa furti o danneggiamenti subiti devono essere segnalati all’Assistenza prima di lasciare il posto auto occupato.
L’uscita dal parcheggio o lo spostamento del veicolo costituiscono valida causa per sollevare la DORICA PORT SERVICES Soc. Coop. a r.l. da eventuali
risarcimenti.
Art. 8 - AVVERTENZE
a) Qualsiasi azione posta in essere dall’utente o da terzi interessati tesa all’evasione del corrispettivo previsto comporterà il pagamento dell’importo pari a
giorni 30 di parcheggio. La società comunque si riserva ogni più ampia tutela giudiziaria sia in sede civile che penale;
b) In ordine a qualsiasi controversia è competente il foro di Ancona.
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., le parti dichiarano di aver preso conoscenza, accettare ed approvare espressamente tutte le
condizioni del sopraesposto regolamento distinte agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8.

