CERNUSCO VERDE Srl
PARCHEGGIO VILLA FIORITA
Via Gobetti ang. Via Mattei - Cernusco sul Naviglio

REGOLAMENTO DELL’AREA DI SOSTA
L’INTRODUZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO COMPORTA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Nell’area d’interscambio di VILLA FIORITA gestita da CERNUSCO VERDE Srl, è istituito un servizio di
sosta regolamentata per autovetture con inizio ore 06:00 e termine ore 22:00.
A pagamento dal lunedì al venerdì. Sabato ingresso libero negli orari sopra citati.
Domenica e festivi chiuso.
Eventuali variazioni d’orario saranno espressamente comunicate con appositi cartelli collocati all’ingresso.
CERNUSCO VERDE mette a disposizione degli utenti un’area di sosta con ingresso e uscite regolamentati costituita da spazi cintati e illuminati. Per effetto del ritiro del tagliando si realizza un contratto
avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di CERNUSCO VERDE Srl e l’occupazione da parte
dell’utente di un posto auto, senza obbligo di vigilanza o di custodia da parte di CERNUSCO VERDE
Srl.
L’utilizzo degli spazi del parcheggio non implica consegna né ricevimento in deposito del veicolo.
L’utente all’ingresso del parcheggio deve ritirare il biglietto, unico documento legittimo e valido per
l’uscita del veicolo. Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del biglietto, che dovrà essere
conservato per controllo della durata della sosta, il pagamento della tariffa ed il ritiro del veicolo, è a
carico dell’utente. Con l’uscita del veicolo contro presentazione e pagamento del biglietto da parte di
chi lo detiene, chiunque egli sia, si esaurisce ogni obbligo della CERNUSCO VERDE Srl.
Qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento del biglietto è a carico dell’utente, il quale dovrà
provare la propria legittimazione al ritiro del veicolo. Lo smarrimento del biglietto comporta

una penale di uscita pari all’intero importo giornaliero come tariffa in vigore.
Le tariffe in vigore sono quelle esposte all’ingresso.
L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica.

La CERNUSCO VERDE Srl ha facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente
parcheggiati, addebitando le relative spese all’utente. Ha altresì la facoltà di rimuovere i veicoli abbandonati, trascorsi 30 giorni dall’ingresso e di procedere all’esecuzione forzata dello
stesso. E’ vietata la permanenza dell’utente all’interno del veicolo e dell’area.

L’utente è tenuto a parcheggiare con il freno a mano inserito, con porte e
cofani bloccati (chiusi a chiave) e ad uscire subito dal parcheggio.
L’utente non deve lasciare badge o ticket incustoditi sulle auto per evitare che i furti siano da
questi facilitati.
E’ vietato lasciare nel veicolo animali, oggetti pericolosi, materiali infiammabili o esplosivi.
Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate adottando la massima diligenza. L’utente si assume ogni responsabilità per danni arrecati per fatto proprio agli altri autoveicoli,
alle persone, alle strutture del fabbricato. Eventuali danni cagionati da parte dell’utente saranno riparati e/o risarciti a sue spese.

La CERNUSCO VERDE Srl non è responsabile:
- per il furto totale o parziale del veicolo, per il furto di accessori dello stesso,
compreso autoradio, gomme di scorta, per il furto degli oggetti in esso depositati e per relativi danneggiamenti
- per danni arrecati da altri utenti a veicoli in sosta.
Dopo l’orario di chiusura non si può più ritirare il veicolo.
L’ingresso al parcheggio è consentito ai veicoli non soggetti a restrizioni per sosta in luogo
coperto o pubblico.

Esclusione di responsabilità : in relazione all’oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nella messa a disposizione da parte di CERNUSCO VERDE Srl contro
corrispettivo, di un posto auto e della sua occupazione da parte dell’utente, e non anche
del deposito e della custodia del veicolo da parte dell’ente gestore, non vi è alcun obbligo
di sorveglianza e di custodia in capo a CERNUSCO VERDE Srl che non risponde per danni
cagionati da terzi, furti sottrazioni ed effrazioni.
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