CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO
Il cliente del parcheggio al momento dell’ingresso nello stesso, accetta
espressamente le presenti condizioni generali di utilizzo del parcheggio
e tutte le clausole in questo contenuti.
IL CLIENTE
Accetta di lasciare l’auto in un parcheggio non custodito. È tenuto ad informarsi dell’orario di inizio e di fine
servizio ed a rispettare le seguenti condizioni:














deve pagare l’importo dovuto per la sosta secondo le tariffe vigenti stabilite dal Comune di Padova ed
affisse all’entrata del parcheggio;
nel caso il parcheggio preveda il pagamento anticipato, abitualmente tramite parcometro o cassa
automatica, il cliente deve mantenere esposta in posizione ben visibile la ricevuta dell’avvenuto
pagamento;
nel caso il parcheggio sia a sbarre il Cliente deve recarsi alla cassa automatica prima di uscire. Il sistema
effettuerà il calcolo della sosta avvenuta ed indicherà l’importo da pagare. Il pagamento è possibile con
contanti (monete e/o banconote), bancomat e/o carta di credito;
deve ritirare l’auto prima dell’orario di chiusura del parcheggio. In mancanza del ritiro, l’autoveicolo
abbandonato sul posto senza responsabilità da parte di APS Holding S.p.A.;
deve parcheggiare l’autoveicolo all’interno degli spazi delimitati, ove presenti, perfettamente frenata e
chiusa. Il gestore si riserva il diritto di rimuovere o spostare il veicolo in sosta in intralcio, con l’addebito al
cliente delle spese di rimozione;
deve rispettare la segnaletica esistente nell’area. Eventuali inosservanze comporteranno i provvedimenti
previsti dal Nuovo Codice della Strada;
il cliente abbonato deve esporre il titolo di abbonamento in originale ben visibile sul cruscotto.
l’abbonamento non dà diritto alla riserva del posto.
si assume ogni responsabilità per danni causati per fatto proprio ad altri autoveicoli parcheggiati.
è tenuto a tenere comportamenti consoni alla normale convivenza ed in particolare: seguire il senso di
circolazione segnalato, andare a passo d’uomo, non sostare con il motore acceso, non sostare lungo le
corsie di scorrimento.
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mette a disposizione solo ed esclusivamente un posto per parcheggiare l’auto senza alcun obbligo e/o
dovere di custodia della vettura stessa e di quanto in essa contenuto;
non risponde dei danni causati da un cliente ad un altro cliente;
non risponde per eventuali atti di vandalismo commessi da terzi, nonché per danni derivanti da calamità
naturali, sommosse popolari o cause di forza maggiore;
declina ogni responsabilità per il furto e/o danneggiamento degli autoveicoli parcheggiati nonché del
furto e/o danneggiamento di quanto in essi contenuto.

