NORME E CONDIZIONI GENERALI DI RIMESSAGGIO
Tra Camper Club srl , con sede in Ruvo di Puglia S.P. 231 Km 29,050 e il Sig.________________________________,
nato il_____________________a__________________________e residente in________________________________
alla via/piazza_____________________________tel___________________________, tipo documento_____________
N°__________________________rilasciato in data____________________________, di seguito denominato anche
“utente”, i quali convengono quanto segue:
1) Oggetto del contratto
L’utilizzo di un sito per la sosta e rimessaggio di veicolo, come di seguito identificato, da parte dell’utente c/o la
struttura sita in Ruvo di Puglia S.P. 231 Km 29,050
Caratteristiche
del
veicolo:
Tipo
veicolo:___________________Targa___________________
Marca
_________________ Modello___________________________ N° telaio_____________________________________
Il sito è utilizzabile per tutta la durata del contratto.
Si riconosce la facoltà alla Camper Club srl, per la durata del contratto, eventualmente di modificare e/o sostituire il sito
con altro simile secondo le migliori esigenze aziendali.
L’utilizzo del sito, fermo restando l’identificazione dell’utente e nel pieno rispetto del vigente TULPS e per esigenze
aziendali, è riferito esclusivamente al veicolo oggetto del parcheggio e/o stazionamento; ogni eventuale variazione (
vendita del veicolo e/o sostituzione con altro purchè non temporanea) dovrà sempre essere tempestivamente comunicata
alla Direzione della Camper Club srl che così provvederà agli aggiornamenti del proprio archivio e, ove fosse mutata la
tipologia del veicolo, a rivedere, ove necessario, le singole condizioni contrattuali ovvero risolvere il contratto stesso in
ogni caso, previa comunicazione all'utente.
2) Durata del contratto
Il contratto ha validità annuale, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non pervenga disdetta da parte
dell’utente almeno due mesi prima della prevista scadenza annuale. L’utente che non abbia provveduto a comunicare la
propria disdetta nei termini è tenuto a corrispondere comunque l’importo dell’annualità successiva.
3) Prezzo convenuto
Il prezzo convenuto tra le Parti è di € ___________________ da corrispondersi anticipatamente, in caso di rinnovo
tacito almeno dieci giorni prima della scadenza annuale precedente.
Decorso un anno, in caso di rinnovi taciti, sarà riconosciuta automaticamente l’adeguamento Istat nella misura del
100% utilizzando come parametro l’ultima annualità. E’ fatto salvo alla Camper Club srl la possibilità di richiedere un
maggiore aumento in ogni caso non superiore al 10%; una maggiore richiesta di aumento comporterà, ove non vi sia
accordo tra le Parti, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l’utente non utilizzasse il sito assegnatogli per cause
indipendenti dalla volontà della Camper Club srl le somme versate dall’utente saranno comunque ritenute dalla
medesima società.
4) Inadempimento dell’utente
L’inadempimento dell’utente a quanto previsto nel presente contratto ed alle condizioni del servizio di parcheggio e
rimessaggio comporterà la risoluzione del contratto fatto salvo il maggior danno. In ogni caso ed anche in via
preventiva, la Camper Club srl, constatato l’inadempimento dell’utente, potrà procedere alla sospensione
dell’abbonamento.
5) Responsabilità
Il mezzo dovrà essere lasciato senza accessori a bordo, poichè la ditta Camper Club Srl non risponde di eventuali furti.
Il posteggio non è assicurato sul furto e incendio. Il rischio è a carico del cliente. Calamità naturali: Per quanto riguarda
le calamità naturali: grandine, nevicate, uragani,inondazioni,eventi socio-politici, incendi o esplosioni di natura
accidentale o malavitosa, etc, ossia calamità che la ditta Camper Club Srl non può prevedere, la stessa non risponderà
dei danni che potrebbero derivarne. Il personale è a completa disposizione del Cliente, comunque la Direzione non si
assume nessuna responsabilità per qualsiasi tipo di danno causato dal personale stesso.
6) Foro competente
Per l’esecuzione, applicazione ed interpretazione del presente contratto sarà sempre competente il foro di Trani.
7) Richiamo normativo
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, varranno le leggi in materia in quanto applicabili.
Ruvo di Puglia, lì ______________
Firma
____________________
Approvazione condizioni.
Le Parti dichiarano espressamente, dopo averle lette discusse ed approvate, che le condizioni generali del servizio del
parcheggio e rimessaggio, formano parte integrante ed essenziale del presente contratto; così come ritengono essenziali
tutte le condizioni rassegnate nel presente atto.
Ruvo di Puglia, lì ______________
Firma
_____________________

