REGOLAMENTO DI UTILIZZO
DELL’AUTORIMESSA
• L’utilizzo dell’autorimessa a qualsiasi titolo comporta l’accettazione del presente

•È
 fatto assoluto divieto di lasciare autoveicoli e/o motocicli in

Regolamento, e il ritiro del biglietto di ingresso (il “Ticket”) comporta la

sosta al di fuori degli orari in cui l’autorimessa è aperta. In caso di

conclusione di un contratto (“Contratto”) fra l’Utilizzatore e Unicom Shopping

mancato rispetto di tale divieto, e sempre che il fatto non costituisca violazione

S.r.l. (di seguito il “Gestore”) soggetto ai termini e alle condizioni di cui infra.

di altre disposizioni di legge, il Gestore avrà facoltà di richiedere al trasgressore

• L’oggetto del Contratto consiste esclusivamente nella messa a disposizione da

il pagamento di una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione. Nel caso in cui

parte del Gestore di uno degli appositi spazi contornati presenti nell’autorimessa,

un veicolo sosti nell’autorimessa per un periodo superiore a 3 giorni, il Gestore

essendo espressamente e irrevocabilmente escluso ogni obbligo di sorveglianza

ha facoltà di rimuovere tale veicolo, addebitando le relative spese all’Utilizzatore,

e custodia del veicolo/motociclo/ciclo et similia da parte del Gestore, che in

fermo restando il diritto al risarcimento del danno e ogni altro diritto di legge.

nessun modo potrà essere chiamato a rispondere per eventuali danni, furti,

• È fatto assoluto divieto di posteggiare le auto al di fuori degli spazi individuati.

sottrazioni, effrazioni.

L’Utilizzatore è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati

• L’autorimessa è riservata alla clientela della Galleria PortaSiena

e a rispettare la segnaletica interna all’autorimessa, ivi compresi gli spazi di

(“Galleria”) ed è utilizzabile nei soli giorni in cui è prevista l’apertura al

sosta contraddistinti da segnaletica orizzontale. All’interno dell’autorimessa la

pubblico di una o più attività della Galleria;

circolazione va effettuata a passo d’uomo e devono essere osservate le norme

• L’autorimessa apre 30 minuti prima dell’orario di apertura al pubblico delle
attività della Galleria e chiude 45 minuti dopo l’orario di chiusura previsto
per le attività della Galleria. Al di fuori di questo orario l’accesso e l’uscita
dall’autorimessa saranno interdetti per il tramite di apposite strutture (sbarre,
cancelli et similia).
• L’utilizzo dell’autorimessa è gratuito per le prime 2 ore di sosta, nonché dalle
ore 22.00 alle ore 01.00. A partire dalla terza ora è prevista una tariffa di
€ 2,00 per ogni ora o frazione di ora (€ 1,60/ora con l’APP). L’Utilizzatore deve

che regolano la circolazione dei veicoli.
•
Il Gestore ha facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati,
addebitando le relative spese all’Utilizzatore.
• È fatto assoluto divieto di utilizzare l’autorimessa per scopi differenti da quelli
previsti dal presente Regolamento, in particolare è fatto assoluto divieto di:
- utilizzare qualsiasi apparecchio a fiamma e luci aperte;
-
abbandonare e/o depositare oggetti di qualsiasi specie, soprattutto se
infiammabili;

sempre recarsi alla cassa automatica per la conversione del Ticket di ingresso

- effettuare il rifornimento di carburante, o eseguire riparazioni sui veicoli;

con uno valido per l’uscita. Si avvisa che il tempo a disposizione per l’uscita

- lavare i veicoli o ricaricare le batterie;

dall’autorimessa dopo la conversione del Ticket è limitato e pari a 15 minuti.

- parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi, o che presentino altri difetti tali

• L’Utilizzatore è tenuto a ritirare il Ticket di ingresso al momento dell’accesso
all’autorimessa. In caso di mancata emissione del Ticket è tenuto ad avvisare
tempestivamente il personale di portierato dell’autorimessa e/o la Direzione
della Galleria. Il Ticket è l’unico documento valido per l’uscita del veicolo

da arrecare danno all’autorimessa;
- parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva
autorizzata;
- parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e/o davanti alle uscite.

dall’autorimessa. In caso di smarrimento o deterioramento del Ticket tale da

• Le aree di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate

renderlo illeggibile, l’utente è tenuto al pagamento di una tariffa forfettaria

adottando la massima diligenza; eventuali danni cagionati da parte

onnicomprensiva pari a € 25,00.

dell’Utilizzatore saranno riparati e/o risarciti a sua integrale cura e spese.
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