RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO CAMPER SERVICE
Il

sottoscritto/a

………………..…................................................................................

residente

a

….................................................................................................. in via …......................................................... tel
…………...................... documento di identità …............................................... proprietario/a del camper targato
…................................, iscritto/a all’Associazione ……………………………….…………..…. (facoltativo).
Chiede
ad AIM Mobilità Srl, società che gestisce i parcheggi d'interscambio park Stadio e park Cricoli, presso i quali sono
installati anche degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque, raccolti negli impianti
interni degli autocaravan, di poter aderire alla promozione tariffaria atta a consentire l'acquisto di un badge speciale per
l'utilizzo del servizio suddetto.
Il prezzo del badge è di € 30,00 (trenta/00) e comprende 10 utilizzi (+ 2 omaggio) del servizio Camper Service.
Il badge consente di accedere ai parcheggi summenzionati dalle 7.00 alle 22.00 di ogni giorno per il tempo strettamente
necessario all'effettuazione delle operazioni di “Camper Service” ovvero per un periodo di tempo non superiore ai 60
minuti.
Trascorsi i 60 minuti per uscire sarà necessario corrispondere in cassa automatica la tariffa applicabile alla categoria
Camper, vigente al momento dell’utilizzo.
Ogni utilizzo del servizio verrà scalato automaticamente dal badge.
Il badge potrà essere ricaricato in cassa automatica una volta esauriti gli utilizzi (deve rimanerne almeno uno affinché la
cassa automatica accetti la ricarica).
Il costo del titolo potrà essere annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT così come il numero di utilizzi in esso
contenuti.
Il richiedente accetta le modalità di utilizzo del servizio camper service, nonché il regolamento di parcheggio.
In particolare: Il Regolamento per l'utilizzo del servizio Camper Service è istituito per garantire a tutti un uniforme,
ordinato, utilizzo della struttura. L'utilizzo del servizio implica l'accettazione totale del Regolamento. L'inosservanza del
Regolamento e delle ulteriori disposizioni di AIM comporta l'allontanamento del trasgressore dal parcheggio e la relativa
segnalazione del fatto a tutte le organizzazioni turistiche nazionali ed internazionali, salvo segnalazione anche alle
Pubbliche Autorità nel caso in cui l'inosservanza possa eventualmente costituire reato, nonché alla rescissione del
presente contratto. Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area.
Uso dell’acqua: E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per usi impropri. La quantità d'acqua, che si può prelevare è
proporzionale alla capacità dei serbatoi del camper. E' fatto divieto assoluto, usare l'acqua per lavare il camper, per usi
personali (es. docce.), e per altri usi diversi da quello di carico di acqua nel serbatoio.
Divieti: E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi, cosi come è vietato pranzare o cenare al di fuori del camper,
appostando sedie e tavolini. È altresì vietato aprire la veranda, giocare o praticare qualsiasi altra attività, potenzialmente
capace di arrecare danni a terzi. I rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi e depositati ben chiusi negli appositi
raccoglitori ubicati in tutta l'area.
Disponibilità del servizio: La disponibilità, la capienza, le norme per l’utilizzo potranno essere oggetto di modifica da
parte di AIM. Ciò non darà diritto a rimborsi o richiesta danni di qualunque tipo a carico di AIM.
Responsabilità: AIM non risponde, al di fuori dei limiti e delle circostanze previste dal Codice Civile e delle altre leggi
Italiane in materia, di eventuali danni a cose o persone subiti durante le operazioni di camper service. E’ esclusa ogni
responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé e a terzi, nonché danni causati da atti di
vandalismo, furti, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o per cause di forza
maggiore. Non è prevista la custodia del veicolo.
Il richiedente dà atto di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nella presente richiesta e nei regolamenti
esposti al parcheggio.
L’interessato/a e’ stato/a correttamente informato/a ai sensi del D. Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati inerenti la presente
richiesta mediante apposita informativa.

DATA_______________

FIRMA

__________________________________

