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                                                                                                                Comune di Parma 

 
REGOLAMENTO DEPOSITO CICLI, MOTOCICLI E MEZZI INNOVATIVI A 

PROPULSIONE ELETTRICA CICLETTERIA 

 
1) Il deposito cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica sarà accessibile dal 

lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 22.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 

alle 19.00 salvo cambiamenti legati a disposizioni aziendali. 

2)         Per accedere al parcheggio l'utente deve essere in possesso di una tessera di abbonamento     

        o del biglietto con validità giornaliero rilasciati al front office della Cicletteria. 

3)         Le tariffe d’ingresso sono esposte in forma idonea all'ingresso della Cicletteria. 

4)         All’interno della Cicletteria è necessario procedere a passo d’uomo e con i motori spenti. 

5) La sosta dei cicli, dei motocicli e dei mezzi innovativi a propulsione elettrica è fatta a cura e    

sotto la responsabilità dell'utente il quale risponderà dei danni da lui eventualmente 

provocati alle biciclette, ai motocicli, ai mezzi innovativi a propulsione elettrica ed alle cose 

presenti nel parcheggio. 

6) I cicli, i motocicli e i mezzi innovativi a propulsione elettrica possono essere spostati per 

esigenze di servizio. Gli stessi parcheggiati al di fuori degli appositi spazi, potranno essere 

rimossi con oneri e rischi a carico dell'utente. 

7)        L'utente si impegna a consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e  

       straordinaria spostando, se necessario, il proprio ciclo. 

8)        L'accesso al parcheggio o la fruizione del posto non potranno essere garantiti in caso di   

       completa occupazione del parcheggio stesso. 

9) Per accedere alla Cicletteria occorre avvicinare la tessera d'abbonamento o inserire il 

biglietto di validità giornaliera nel varco d’ingresso e d'uscita.  

10) La richiesta di abbonamento potrà essere effettuata esclusivamente tramite sottoscrizione  

       del modulo “Richiesta abbonamento deposito cicli, motocicli e mezzi innovativi a   

propulsione elettrica presso la CICLETTERIA” che potrà essere ritirato e compilato al front 

office della Cicletteria. 

11) L'abbonamento di cui al presente contratto dà diritto, per tutta la validità dello stesso ed  

        alle condizioni economiche previste, all'utilizzo di un posto presso la Cicletteria. 

12) Il pagamento del canone di abbonamento dovrà avvenire al momento della consegna della  

        tessera. 

13) All'abbonato verrà consegnata una tessera identificativa che consente l'accesso e la sosta di  

        cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica alla Cicletteria negli orari d’apertura 

per il periodo di validità dell'abbonamento.  

14) La tessera identificativa rimane di proprietà di Infomobility S.p.A. e dovrà essere 

riconsegnata dall'utente alla scadenza dell'abbonamento. 

15) La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. In caso di   

        smarrimento o danneggiamento della tessera, per la sostituzione verrà addebitato il 
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        costo della stessa, pari a 5,00 euro. 

16) Eventuali variazioni dei dati di contatto dell'abbonato, qualora forniti, devono essere  

        segnalati al personale addetto. 

17) L’eventuale dimenticanza della tessera deve essere segnalata al personale al momento  

        dell’entrata nella Cicletteria. In caso contrario verrà addebitata la normale tariffa oraria. 

18) L’abbonato può rinnovare l’abbonamento, entro la data di scadenza dello stesso, mediante  

        pagamento del canone corrispondente al periodo per cui intende effettuare il rinnovo. 

19) Il mancato rinnovo dell’abbonamento prima della sua scadenza comporta la decadenza  

        dello stesso. In tal caso un eventuale nuovo abbonamento potrà essere stipulato   

        esclusivamente in base alla disponibilità residua di posti. 

20) Il rinnovo può effettuarsi anche per periodi diversi rispetto alla durata dell’abbonamento  

        precedente. 

21) Infomobility S.p.A. si riserva la facoltà di non concedere il rinnovo dell’abbonamento. 

22) Le tariffe d’ingresso sono aggiornate periodicamente. Le nuove tariffe verranno esposte in  

        forma idonea all'ingresso della Cicletteria. 

23) L'utente prende atto che il posto ciclo è inserito nella struttura della Cicletteria (ex- 

        Temporary Station) e si impegna a rispettarne il regolamento d'uso esposto in prossimità  

        del locale cassa.  

24) Il mancato ritiro della tessera o la cessione abusiva a terzi dell'abbonamento produrranno  

        ipso-iure la risoluzione dello stesso per colpa dell'utente, fermo restando l'obbligo di  

        corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del gestore, a norma  

        dell'art.1456 C.C. con il rimborso delle spese legali e giudiziali. 

25) L'utente è responsabile sia verso Infomobility S.p.A. che verso terzi di ogni abuso e  

        trascuratezza nell'utilizzo del posto e degli impianti comuni. 

26) Il parcheggio di cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica video sorvegliato 

non si configura come parcheggio custodito. 

27) L'utente esonera Infomobility S.p.A. da ogni responsabilità per furti e/o danni arrecati da  

        altri utenti della Cicletteria o da terzi imputati ad atti vandalici. 

28) Il furto e la manomissione dei cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica 

depositati non comporterà alcuna responsabilità da parte di Infomobility S.p.A.  

29) Infomobility rende disponibile agli utenti uno stallo per la sosta di cicli, ma non offre un  

        servizio di custodia, pertanto il gestore non risponde di furti comunque verificatisi e/o danni     

        reciprocamente provocati dagli utenti del parcheggio o da terzi o imputati ad atti vandalici. 

30) Nel caso di abbandono di un ciclo, motociclo si applicherà quanto previsto dal codice  

        Civile. 

31) I cicli, motocicli e mezzi innovativi a propulsione elettrica dovranno essere depositati negli 

appositi spazi individuati ed essere assicurati con apposita catena. 

32) Nel parcheggiare l'utente da atto di avere preso conoscenza e di accettare le norme  

        contenute nel presente regolamento e le tariffe esposte all'ingresso. 
 


