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SETTEMBRE

Sosta a pagamento dalle 8 alle 20. Pagamento con parcometro o tramite cellulare (aimfacile.brav.it)
Pay parking 8AM to 8PM. Payment at parking meter or by mobile phone (aimfacile.brav.it)

ATTENZIONE
IL PARCOMETRO ACCETTA SOLO MONETE E CARTE DI CREDITO ED
EMETTE SOLO QUESTE TIPOLOGIE DI TICKET:
1 ORA = 0,50 EURO
**TUTTO IL GIORNO = 10,00 EURO
IL PARCOMETRO NON ACCETTA
IMPORTI DIVERSI DA 0,50 o 10,00 EURO
REGOLAMENTO PARCHEGGI FIERA
- Con il ritiro del biglietto e il parcheggio dell’automezzo nel posto macchina, si intende concluso un contratto a tempo indeterminato avente per oggetto l’occupazione di un posto macchina alle seguenti condizioni che vengono accettate dal conducente
integralmente e senza riserve (ex art. 1336 Cod. Civile).
- Il contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo essendo escluso l’obbligo della sorveglianza all’interno del parcheggio, ma solo locazione d’area per la sosta del veicolo.
- E’ di conseguenza esclusa ogni responsabilità di AIM per eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che il veicolo possa subire ad opera di terzi, così come per danni e per i furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti della vettura,
nonché per danni da circolazione.
- Il possesso di un titolo di sosta non garantisce la riserva del posto, pertanto il fruitore del parcheggio dà atto di essere edotto che in caso di parcheggio completo non potrà usufruire del servizio di sosta.
- Nel parcheggio è d’obbligo il rispetto del codice della strada.
- E’ vietato parcheggiare veicoli che trasportano merci pericolose o sostanze infiammabili.
- E’ inoltre esclusa ogni responsabilità per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé e a terzi, nonché danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o per cause di forza
maggiore.
- Parcheggiare con il freno a mano inserito, finestrini chiusi, e portiere bloccate
- I pedoni circolanti nel parcheggio devono avere adeguate cautele, evitando di passare nei posti, anche se non occupati, riservati alla sosta dei veicoli.
- L’autovettura deve essere parcheggiata entro le strisce che delimitano gli stalli, a cura e responsabilità dell’Utente, al quale è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni della segnaletica installata.
- Il Cliente risponde dei danni provocati per sua colpa o causati alle persone ed alle cose che si trovano nel parcheggio ed è tenuto a comunicare immediatamente al personale addetto gli incidenti o i danni arrecati.
- I veicoli in sosta possono essere spostati per ragioni di servizio.
- Il cliente che occupa con il suo autoveicolo più posti di parcheggio o stalli riservati anche parzialmente, è tenuto al pagamento di una tariffa doppia o, a discrezione, la direzione potrà provvedere, con oneri a carico del conducente/proprietario del
veicolo, alla rimozione dello stesso.

info: 800 394 909

