REGOLAMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO
DEL PARCHEGGIO STAZIONE A PAGAMENTO
CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE
1. L’introduzione del veicolo nel parcheggio comporta accettazione del presente regolamento.
2. L’introduzione del veicolo nel parcheggio dà diritto solo al godimento di uno degli spazi auto
delimitati, secondo le tariffe in vigore ed alle condizioni poste nel presente regolamento, esposto
agli ingressi ed all’interno del parcheggio.
3. All’interno del parcheggio è necessario muoversi rispettando rigorosamente le norme della
circolazione stradale. Il veicolo deve essere lasciato negli spazi segnati con il motore spento ed il
freno di stazionamento attivato: qualora il veicolo non fosse regolarmente parcheggiato, è facoltà
della Società di Gestione intervenire per la rimozione, rimanendo in carico al proprietario del
veicolo sia ogni spesa e rischio della rimozione che il pagamento del servizio per il periodo della
sosta per il/i posto/i utilizzato/i. Al Cliente compete la responsabilità di ogni danno alla struttura,
agli impianti, alle attrezzature tutte del parcheggio e di terzi all’interno del medesimo, sia diretti che
derivanti da un loro uso non corretto: in occasione di questi eventi, il Cliente deve darne immediata
comunicazione alla Società di Gestione.
4. Effettuata la manovra di parcheggio, il Cliente è pregato di chiudere il veicolo attivando gli
eventuali sistemi di allarme e di abbandonare il parcheggio nel minor tempo possibile; non è
consentito soffermarsi nel parcheggio. I percorsi di uscita dal parcheggio sono segnalati e si
raccomanda anche ai pedoni il rispetto delle norme del codice stradale per evitare ogni incidente.
5. È assolutamente vietato tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili e/o
nocive e/o altri oggetti, la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire pericolo o invito al
furto.
6. La Società non è responsabile per danneggiamenti, furti consumati o tentati di veicoli, di accessori,
di navigatori, di autoradio, di telefoni, di bagagli, di valori e di altri oggetti lasciati nei veicoli.
7. Signori Clienti sono direttamente responsabili per danni arrecati a persone, animali o cose.
8. L’utente è tenuto ad effettuare il pagamento per la sosta, prima del ritiro del veicolo, presso la
cassa automatica, digitando la targa del proprio veicolo. L’uscita dovrà avvenire entro e non oltre
15 minuti dal momento del pagamento: trascorso tale termine, l’utente dovrà provvedere ad una
integrazione del pagamento.
9. La sosta massima consentita è fissata in 30 giorni: decorso detto termine, il proprietario dovrà
corrispondere l’importo della sosta e ritirare l’auto. In caso di inadempienza a questa obbligazione,
la Società, dopo aver diffidato il proprietario del veicolo, procederà con la messa in mora e
conseguente rimozione presso un deposito autorizzato. Le spese derivanti ed i relativi rischi
saranno a totale carico del proprietario.
10. Non è consentita l’entrata e la permanenza di auto alimentate a GPL nonché la sosta di cicli e
motocicli di qualsiasi cilindrata e comunque non rilevabili dal sistema di controllo automatico degli
accessi e non preventivamente autorizzati. La Società ha facoltà di rimuovere detti veicoli e di
depositarli presso un deposito autorizzato. Le spese derivanti ed i relativi rischi saranno a totale
carico del proprietario del veicolo.
11. Presso il Parcheggio STAZIONE è installato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso al solo
fine di garantire la sicurezza ed il patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti ed ogni forma di
pericolo per l’incolumità degli utenti. Le immagini vengono visionate, registrate e conservate
esclusivamente a cura della STAR Mobility S.p.A.
12. La competenza per ogni eventuale controversia è del Foro di Lodi.
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