Città di Cesano Maderno

REGOLAMENTO D’USO
velostazione@comune.cesano-maderno.mb.it
1. La velostazione sarà accessibile per il deposito biciclette
dalle ore 05.00 alle ore 00.30 di tutti i giorni feriali e festivi.
2. Il parcheggio giornaliero di biciclette videosorvegliato non si
conﬁgura come parcheggio custodito.
3. Agli utilizzatori verrà consegnata dal gestore una copia del
Regolamento d’uso del parcheggio.
4. Per l’accesso controllato al locale il gestore abilita la carta
magnetica CRS. L’accesso al locale sarà consentito esclusivamente ai possessori di carte CRS autorizzate.
5. Gli utilizzatori di tale servizio prima di ricevere l'autorizzazione all'uso dovranno prendere atto del regolamento d’uso e
in particolare del fatto che, nel caso di furto, atto vandalico o
manomissione della bicicletta depositata, nessuna responsabilità
potrà essere addebitata al Comune o al Gestore. Ci si riserva di
veriﬁcare attraverso la videosorveglianza eventuali responsabilità degli utilizzatori in caso di furto e danneggiamenti del locale
o delle biciclette depositate.
6. Il servizio è gratuito per gli utenti fino a diversa decisione
dell'Amministratore.

7. In caso di furto o smarrimento della tessera il gestore, debitamente informato dall’utente, provvederà a sostituirla temporaneamente con un badge dedicato.
8. Il furto o la manomissione delle biciclette depositare non
comporterà nessuna responsabilità da parte della concessionaria/gestore e della parte concedente. I furti saranno comunque
denunciati da parte dell’interessato (proprietario) alle forze
dell’ordine. Il gestore provvederà a fornire alle forze dell’ordine
il ﬁlmato della videoregistrazione.
9. Nel caso di abbandono di una bicicletta si applicherà quanto previsto dal codice civile. In ogni caso trascorsi i 60 giorni di
inutilizzo del parcheggio la tessera sarà disabilitata a favore di
nuovi tesserati.
10. Le biciclette dovranno essere depositate negli appositi spazi
individuati ed assicurate con catena.
11. Ogni bicicletta depositata dovrà esporre in modo chiaramente visibile il numero di riconoscimento assegnato all’atto
dell’iscrizione al servizio.

info@fabbricadeisegni.it
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RICHIESTA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO BICI
PRESSO LA VELOSTAZIONE DI CESANO MADERNO

RICHIESTA
N.

Il sottoscritto
						 C. I.		
Residente in					 Via/Piazza						
C.F.				

		

Tel.						

Cell.					E-mail
Chiede di poter utilizzare il servizio dei deposito biciclette presso la stazione di Cesano Maderno ed accetta
senza eccezione il regolamento allegato alla presente richiesta, che dichiara di aver ricevuto.
Data					Firma
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le attività amministrative e assicurative correlate al servizio.
Data					Firma

Comune di

Cesano Maderno

