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REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO
1. A.T.A.F. SPA mette a disposizione degli utenti le proprie strutture dei parcheggi ZURETTI - GINNETTO – V. RUSSO per il parcheggio
dei veicoli , secondo le tariffe in vigore per ciascuno di essi e alle condizioni poste nel presente Regolamento e affisse all’ingresso
di ciascun Parcheggio.
2. Il Parcheggio è a pagamento ed è riservato ai soli veicoli. Con l’ingresso del veicolo, l’utente accetta incondizionatamente quanto
riportato nel presente Regolamento. La sosta dei veicoli nel parcheggio non costituisce contratto di deposito ma di locazione
temporanea di area. Il gestore non è pertanto responsabile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli all’interno del
parcheggio e non risponde per il furto di tutto o di parti del veicolo nonché degli oggetti eventualmente depositati all’interno di
esso né di danni derivanti da agenti atmosferici, atti vandalici o dolosi, scioperi, tumulti o sommosse, terrorismo o sabotaggio.. Il
cliente è comunque tenuto in caso di danni, furti ed altre situazioni anomale, che si fossero verificate all’interno del parcheggio, a
darne tempestiva segnalazione al Personale prima di effettuare qualsiasi spostamento del veicolo.
3. L’ingresso al Parcheggio è riservato ai soli fruitori degli spazi auto. E’ fatto rigoroso divieto a persone estranee di accedere e di
intrattenersi in detti luoghi e di svolgervi qualsiasi attività estranea al normale utilizzo del Parcheggio.
4. Il cliente, che per qualsiasi motivo non fosse in grado di presentare il titolo di sosta (biglietto/tessera) del parcheggio, dovrà
dimostrare di essere il legittimo proprietario del veicolo e pagare la tariffa corrispondente alle giornate di sosta, rilevate sino a
quel momento.
5. Il cliente deve parcheggiare il proprio veicolo all’interno degli spazi di sosta conformemente alla segnaletica orizzontale e verticale
del parcheggio e comunque secondo le indicazioni del personale ove presente. I veicoli parcheggiati irregolarmente, in posizione
tale da ostacolarla circolazione interna del parcheggio, saranno rimossi con spese a carico del proprietario. I veicoli, seppur
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parcheggiati regolarmente, potranno comunque essere spostati per motivate ragioni di servizio a onere e cura di A.T.A.F. SPA
senza l’autorizzazione dei proprietari.
6. E’ vietata la permanenza dell’utente all’interno del veicolo e nell’area di sosta; durante la sosta il veicolo dovrà essere
parcheggiato con freno a mano tirato, finestrini chiusi e portiere bloccate. E’ severamente vietato parcheggiare veicoli che
trasportano merci pericolose o sostanze infiammabili.
7. Nel piano inferiore è vietato il parcheggio dei veicoli alimentati a G.P.L.
8. All’interno delle aree di parcheggio il cliente deve rispettare le prescrizioni segnaletiche ivi presenti. Nel caso di persistente
mancato rispetto della segnaletica ATAF SPA si riserva di sospendere immediatamente la validità dell’abbonamento al parcheggio,
ovvero di comminare una sanzione pari a € 50,00 (cinquanta). Le manovre sono effettuate con esclusiva responsabilità del
conducente che risponde quindi di ogni eventuale danno arrecato a persone e/o cose.
9. Gli abbonamenti devono essere pagati anticipatamente al periodo di validità.
10. Esclusivamente per i Parcheggi “V. Russo” e “Ginnetto”, all’atto del rilascio o in occasione del primo rinnovo utile, al Cliente sarà
richiesta una cauzione per il rilascio della tessera magnetica di € 5,00 (cinque) che sarà restituita all’atto della rinunzia
all’abbonamento
11. Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero aziendale 0881/753638 dal lunedì al venerdì 10,00-14,00.
Foggia, 01 Luglio 2018

A T A F SPA
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