Autorimesse
Listino Prezzi e Regolamenti

Listino prezzi
Autorimesse
AUTORIMESSE

ABBONAMENTO

(Aperte 24h/24h)

Mensile

N° POSTI

Diamanti
Accessi:
Carrabile e uscita:
Via Arianuova
Pedonale:
Via Rossetti, Via Spartaco e
Via Arianuova

75 €

184

60 €

45

120 €

50

120 €

22

Vicolo Mozzo Scimmia
Accessi:
Via Bellaria, Vicolo Mozzo
Scimmia

Ex Cavallerizza
Accessi: da Via Mentana
Uscita: in Via Palestro

Piazzetta Cacciaguida
Accessi:
Carrabile: Via Mac Alister
Pedonale: Via F. Beretta

1. L’abbonamento all’ Autorimessa “Diamanti” dà diritto all’utilizzo dell’area assegnata quale
semplice sosta per soli veicoli (autovetture e/o motocicli), escludendosi l’obbligo di custodia ed il
dovere di vigilanza in capo alla Società di gestione Ferrara Tua S.r.l.. L’abbonato prende pertanto
atto e riconosce che:




la somma pagata rappresenta unicamente il corrispettivo dovuto per il godimento di
un’area di sosta all’interno dell’Autorimessa
Ferrara Tua S.r.l. non assume dichiaratamente la veste di custode dei veicoli in sosta
il parcheggio non é custodito e pertanto la Società non risponde di eventuali danni, furti,
incidenti, atti vandalici, ecc.

2. L’ abbonamento consente la sosta durante il giorno e la notte per l’intero periodo di riferimento.
3. All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento:






viene consegnato un dispositivo d’accesso per l’ingresso/uscita alla struttura. A garanzia
della riconsegna del dispositivo a fine abbonamento, all’abbonato potrà essere richiesto il
deposito di una cauzione. In caso di smarrimento, durante tutto l’arco di validità
dell’abbonamento, Ferrara Tua S.r.l., previa esibizione da parte dell’abbonato di
autocertificazione o di denuncia di smarrimento, provvederà a fornirne un nuovo
dispositivo, trattenendo la cauzione a copertura del danno e chiedendone all’abbonato il
reintegro
viene consegnata una chiave per l’entrata pedonale, che dovrà essere resa al termine del
contratto
viene individuata ed assegnata l’area di sosta, che sarà occupata dal veicolo dell’Abbonato.
ogni area di sosta è numerata e non possono essere utilizzate aree di sosta diverse da
quelle assegnate.

4. L’assegnazione dell’area di sosta è personale. E’ vietato pertanto il subaffitto o la cessione d’uso,
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del canone già versato. L’Abbonato non può
comunque utilizzare l’area di sosta per vetture diverse da quelle per le quali ha sottoscritto
l’abbonamento.
5. L’Abbonato può provvedere al rinnovo dell’abbonamento entro l’ultimo giorno di validità,
provvedendo al relativo pagamento. Qualora non provveda, l’Abbonato verrà considerato
rinunciatario e sarà tenuto, oltre allo spostamento della vettura dall’area di sosta, alla restituzione
del dispositivo di accesso entro 7 giorni, trascorsi inutilmente i quali, verrà incamerato il relativo
deposito cauzionale.
6. I veicoli lasciati all’interno dell’autorimessa che ad un controllo risultassero illegittimamente
parcheggiati per scadenza dei termini di validità dell’abbonamento o parcheggiati in modo
irregolare, potranno essere allontanati a spese dell’abbonato.

7. Non potranno essere posteggiati veicoli diversi da quelli dichiarati all’atto della sottoscrizione
dell’abbonamento.
8. La sosta è consentita rispettando le aree di sosta individuate dalla specifica segnaletica
orizzontale e verticale. Il transito dovrà avvenire nel rispetto della presente.
9. L’abbonato deve lasciare il veicolo chiuso, con motore spento e con freno di stazionamento
inserito,curando di adottare ogni cautela ed accorgimento atti ad impedire un’improvvisa partenza.
10. E’ fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le uscite, le corsie dell’autorimessa e
tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio ai
diritti degli utenti. E’ fatto divieto abbandonare rifiuti nell’area.
11. Nello stallo assegnato è consentita la sosta di un solo veicolo.
12. E’ vietato l’accesso nell’autorimessa ai veicoli con perdite di carburanti o lubrificanti.
13. E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati animali, materiale infiammabile e/o esplosivo,
oggetti pericolosi, materiale deteriorabile che possa provocare odori sgradevoli e/o causare la
formazione di gas potenzialmente pericolosi.
14. In caso di guasti od inconvenienti di qualsiasi genere, telefonare o presentarsi presso l’ufficio
operativo di Ferrara Tua S.r.l., sito in Via Kennedy, 6 - Ferrara tel. 0532.230110.
15. L’utente è responsabile dei danni da Lui cagionati agli impianti, al personale di servizio e/o a
terzi. In caso di danni dovuti a urto, collisione, incidenti, investimenti o atti vandalici provocati
dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal
danneggiato direttamente nei confronti di chi lo ha causato.
16. E' vietato entrare nell’autorimessa con biciclette e ciclomotori non autorizzati. I cicli autorizzati
devono sostare nelle apposite rastrelliere e devono essere muniti di un’apposita targhetta fornita
dalla società. Trattandosi di un servizio aggiuntivo, la società si riserva di non consentire il deposito
biciclette in esubero, rispetto ai posti disponibili.
17. E’ consentito l’accesso nell’autorimessa ai veicoli alimentati con GPL dotati del sistema di
sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67/01 (art. 1 comma 1 del D.M. 22/11/2002).
18. All’interno dell’autorimessa è vietato fumare.
19. E’ consentita la copertura dei veicoli unicamente con teli di protezione di materiale ignifugo.
20. E’ vietato l’accesso nell’autorimessa ai veicoli aventi larghezza superiore a 2 mt, lunghezza
superiore a 5.00 mt ed altezza superiore a 2 mt.

FERRARA TUA S.R.L.

REGOLAMENTO

Autorimessa Mozzo Scimmia
Vicolo Mozzo Scimmia (Ferrara)
1. L’abbonamento all’Autorimessa “Mozzo Scimmia” dà diritto all’utilizzo dell’area assegnata quale
semplice sosta per soli veicoli (autoveicoli e/o motocicli), escludendosi l’obbligo di custodia ed il
dovere di vigilanza in capo alla Società di gestione Ferrara Tua S.r.l.. L’abbonato prende pertanto
atto e riconosce che:




la somma pagata rappresenta unicamente il corrispettivo dovuto per il godimento di
un’area di sosta all’interno dell’Autorimessa
Ferrara Tua S.r.l. non assume dichiaratamente la veste di custode dei veicoli in sosta
il parcheggio non é custodito e pertanto la Società non risponde di eventuali danni, furti,
incidenti, atti vandalici, ecc.

2. L’abbonamento consente la sosta durante il giorno e la notte per l’intero periodo di riferimento.
3. All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento:





viene consegnato un dispositivo d’accesso per l’ingresso/uscita alla struttura. A garanzia
della riconsegna del dispositivo a fine abbonamento, all’abbonato potrà essere richiesto il
deposito di una cauzione. In caso di smarrimento, durante tutto l’arco di validità
dell’abbonamento, Ferrara Tua S.r.l., previa esibizione da parte dell’abbonato di
autocertificazione o di denuncia di smarrimento, provvederà a fornirne un nuovo
dispositivo, trattenendo la cauzione a copertura del danno e chiedendone all’abbonato il
reintegro
viene consegnata una chiave per l’entrata pedonale, che dovrà essere resa al termine del
contratto
viene individuata ed assegnata l’area di sosta, che sarà occupata dal veicolo dell’Abbonato.
Ogni area di sosta è numerata e non possono essere utilizzate aree di sosta diverse da
quelle assegnate.

4. L’assegnazione dell’area di sosta è personale. E’ vietato pertanto il subaffitto o la cessione d’uso,
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del canone già versato. L’Abbonato non può
comunque utilizzare l’area di sosta per vetture diverse da quelle per le quali ha sottoscritto
l’abbonamento.
5. L’Abbonato può provvedere al rinnovo dell’abbonamento entro l’ultimo giorno di validità,
provvedendo al relativo pagamento. Qualora non provveda, l’Abbonato verrà considerato
rinunciatario e sarà tenuto, oltre allo spostamento della vettura dall’area di sosta, alla restituzione
del dispositivo di accesso entro 7 giorni, trascorsi inutilmente i quali, verrà incamerato il relativo
deposito cauzionale.
6. I veicoli lasciati all’interno dell’autorimessa che ad un controllo risultassero illegittimamente
parcheggiati per scadenza dei termini di validità dell’abbonamento o parcheggiati in modo
irregolare, potranno essere allontanati a spese dell’abbonato.

7. Non potranno essere posteggiati veicoli diversi da quelli dichiarati all’atto della sottoscrizione
dell’abbonamento.
8. La sosta è consentita rispettando le aree di sosta individuate dalla specifica segnaletica
orizzontale e verticale. Il transito dovrà avvenire nel rispetto della presente.
9. L’abbonato deve lasciare il veicolo chiuso, con motore spento e con freno di stazionamento
inserito, curando di adottare ogni cautela ed accorgimento atti ad impedire un’improvvisa
partenza.
10. E’ fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le uscite, le corsie dell’autorimessa e
tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio ai
diritti degli utenti. E’ fatto divieto abbandonare rifiuti nell’area.
11. Nello stallo assegnato è consentita la sosta di un solo veicolo.
12. E’ vietato l’accesso nell’autorimessa ai veicoli con perdite di carburanti o lubrificanti.
13. E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati animali, materiale infiammabile e/o esplosivo,
oggetti pericolosi, materiale deteriorabile che possa provocare odori sgradevoli e/o causare la
formazione di gas potenzialmente pericolosi.
14. In caso di guasti od inconvenienti di qualsiasi genere, telefonare o presentarsi presso l’ufficio
operativo di Ferrara Tua S.r.l., sito in Via Kennedy, 6 - Ferrara tel. 0532.230110.
15. L’utente è responsabile dei danni da Lui cagionati agli impianti, al personale di servizio e/o a
terzi. In caso di danni dovuti a urto, collisione, incidenti, investimenti o atti vandalici provocati
dagli utenti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal
danneggiato direttamente nei confronti di chi lo ha causato.
16. E’ consentita la copertura dei veicoli unicamente con teli di protezione di materiale ignifugo.

FERRARA TUA S.R.L.

REGOLAMENTO

Autorimessa Ex Cavallerizza
Via Mentana (Ferrara)
1. L’abbonamento all’Autorimessa “Cavallerizza” dà diritto all’utilizzo dell’area assegnata quale
semplice sosta per soli veicoli (autoveicoli e/o motocicli), escludendosi l’obbligo di custodia ed il
dovere di vigilanza in capo alla Società di gestione Ferrara Tua S.r.l.. L’abbonato ne prende
pertanto atto e riconosce che:




la somma pagata rappresenta unicamente il corrispettivo dovuto per il godimento di
un’area di sosta all’interno dell’Autorimessa
Ferrara Tua S.r.l. non assume dichiaratamente la veste di custode dei veicoli in sosta
il parcheggio non è custodito e pertanto la Società non risponde di eventuali danni, furti,
incidenti, atti vandalici, ecc.

2. L’abbonamento consente la sosta durante il giorno e la notte per l’intero periodo di riferimento.
3. All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento:




vengono consegnati n. 2 dispositivi d’accesso (pedonale e carrabile) per l’ingresso/uscita
alla struttura. A garanzia della riconsegna del dispositivo a fine abbonamento, all’abbonato
potrà essere richiesto il deposito di una cauzione. In caso di smarrimento, durante tutto
l’arco di validità dell’abbonamento, Ferrara Tua S.r.l., previa esibizione da parte
dell’abbonato di autocertificazione o di denuncia di smarrimento, provvederà a fornirne un
nuovo dispositivo, trattenendo la cauzione a copertura del danno e chiedendone
all’abbonato il reintegro
viene individuata ed assegnata l’area di sosta, che sarà occupata dal veicolo dell’Abbonato.
Ogni area di sosta è numerata e non possono essere utilizzate aree di sosta diverse da
quelle assegnate.

4. L’assegnazione dell’area di sosta è personale. E’ vietato pertanto il subaffitto o la cessione d’uso,
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del canone già versato. L’Abbonato non può
comunque utilizzare l’area di sosta per vetture diverse da quelle per le quali ha sottoscritto
l’abbonamento.
5. L’Abbonato può provvedere al rinnovo dell’abbonamento entro l’ultimo giorno di validità,
provvedendo al relativo pagamento. Qualora non provveda, l’Abbonato verrà considerato
rinunciatario e sarà tenuto, oltre allo spostamento della vettura dall’area di sosta, alla restituzione
del dispositivo di accesso entro 7 giorni, trascorsi inutilmente i quali, verrà incamerato il relativo
deposito cauzionale.
6. I veicoli lasciati all’interno dell’autorimessa che ad un controllo risultassero illegittimamente
parcheggiati per scadenza dei termini di validità dell’abbonamento o parcheggiati in modo
irregolare, potranno essere allontanati a spese dell’abbonato.
7. Non potranno essere posteggiati veicoli diversi da quelli dichiarati all’atto della sottoscrizione
dell’abbonamento.

8. La sosta è consentita rispettando le aree di sosta individuate dalla specifica segnaletica
orizzontale e verticale. Il transito dovrà avvenire nel rispetto della presente.
9. L’abbonato deve lasciare il veicolo chiuso, con motore spento e con freno di stazionamento
inserito, curando di adottare ogni cautela ed accorgimento atti ad impedire un’improvvisa
partenza.
10. E’ fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le uscite, le corsie dell’autorimessa e
tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio ai
diritti degli utenti. E’ fatto divieto abbandonare rifiuti nell’area.
11. Nello stallo assegnato è consentita la sosta di un solo veicolo.
12. E’ vietato l’accesso nell’autorimessa ai veicoli con perdite di carburanti o lubrificanti.
13. E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati animali, materiale infiammabile e/o esplosivo,
oggetti pericolosi, materiale deteriorabile che possa provocare odori sgradevoli e/o causare la
formazione di gas potenzialmente pericolosi.
14. In caso di guasti od inconvenienti di qualsiasi genere, telefonare ai seguenti numeri: Ufficio
Operativo di Ferrara Tua S.r.l. 0532.230110 – Corpo Vigili Giurati di Ferrara 0532.767276.
15. L’utente è responsabile dei danni da Lui cagionati agli impianti, al personale di servizio e/o a
terzi. In caso di danni dovuti a urto, collisione, incidenti, investimenti o atti vandalici provocati
dagli Abbonati all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal
danneggiato direttamente nei confronti di chi lo ha causato.

FERRARA TUA S.R.L.

REGOLAMENTO

Autorimessa Cacciaguida
Piazza Cacciaguida (Ferrara)
1. L’abbonamento all’Autorimessa “Cacciaguida” dà diritto all’utilizzo dell’area assegnata quale
semplice sosta per soli veicoli (autoveicoli e/o motocicli), escludendosi l’obbligo di custodia ed il
dovere di vigilanza in capo alla Società di gestione Ferrara Tua S.r.l.. L’abbonato ne prende
pertanto atto e riconosce che:




la somma pagata rappresenta unicamente il corrispettivo dovuto per il godimento di
un’area di sosta all’interno dell’Autorimessa
Ferrara Tua S.r.l. non assume dichiaratamente la veste di custode dei veicoli in sosta
il parcheggio non è custodito e pertanto la Società non risponde di eventuali danni, furti,
incidenti, atti vandalici, ecc.

2. L’abbonamento consente la sosta durante il giorno e la notte per l’intero periodo di riferimento.
3. All’atto della sottoscrizione dell’abbonamento:





viene consegnato un dispositivo d’accesso per l’ingresso/uscita alla struttura. A garanzia
della riconsegna del dispositivo a fine abbonamento, all’abbonato potrà essere richiesto il
deposito di una cauzione. In caso di smarrimento, durante tutto l’arco di validità
dell’abbonamento, Ferrara Tua S.r.l., previa esibizione da parte dell’abbonato di
autocertificazione o di denuncia di smarrimento, provvederà a fornirne un nuovo
dispositivo, trattenendo la cauzione a copertura del danno e chiedendone all’abbonato il
reintegro
viene consegnato, se necessario, il permesso ZTL che consente di raggiungere la zona ove
è ubicata la autorimessa
viene individuata ed assegnata l’area di sosta, che sarà occupata dal veicolo dell’Abbonato.
Ogni area di sosta è numerata e non possono essere utilizzate aree di sosta diverse da
quelle assegnate.

4. L’assegnazione dell’area di sosta è personale. E’ vietato pertanto il subaffitto o la cessione d’uso,
pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del canone già versato. L’Abbonato non può
comunque utilizzare l’area di sosta per vetture diverse da quelle per le quali ha sottoscritto
l’abbonamento.
5. L’Abbonato può provvedere al rinnovo dell’abbonamento entro l’ultimo giorno di validità,
provvedendo al relativo pagamento. Qualora non provveda, l’Abbonato verrà considerato
rinunciatario e sarà tenuto, oltre allo spostamento della vettura dall’area di sosta, alla restituzione
del dispositivo di accesso entro 7 giorni, trascorsi inutilmente i quali, verrà incamerato il relativo
deposito cauzionale. L’Abbonato è parimenti tenuto alla restituzione del permesso ZTL
eventualmente consegnato.
6. I veicoli lasciati all’interno dell’autorimessa che ad un controllo risultassero illegittimamente
parcheggiati per scadenza dei termini di validità dell’abbonamento o parcheggiati in modo
irregolare, potranno essere allontanati a spese dell’abbonato.

7. Non potranno essere posteggiati veicoli diversi da quelli dichiarati all’atto della sottoscrizione
dell’abbonamento.
8. La sosta è consentita rispettando le aree di sosta individuate dalla specifica segnaletica
orizzontale e verticale. Il transito dovrà avvenire nel rispetto della presente.
9. L’abbonato deve lasciare il veicolo chiuso, con motore spento e con freno di stazionamento
inserito, curando di adottare ogni cautela ed accorgimento atti ad impedire un’improvvisa
partenza.
10. E’ fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, le uscite, le corsie dell’autorimessa e
tutti gli spazi di uso comune con ingombri di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio ai
diritti degli utenti. E’ fatto divieto abbandonare rifiuti nell’area.
11. Nello stallo assegnato è consentita la sosta di un solo veicolo.
12. E’ vietato l’accesso nell’autorimessa ai veicoli con perdite di carburanti o lubrificanti.
13. E’ vietato tenere negli autoveicoli parcheggiati animali, materiale infiammabile e/o esplosivo,
oggetti pericolosi, materiale deteriorabile che possa provocare odori sgradevoli e/o causare la
formazione di gas potenzialmente pericolosi.
14. In caso di guasti od inconvenienti di qualsiasi genere, telefonare o presentarsi presso l’ufficio
operativo di Ferrara Tua S.r.l., sito in Via Kennedy, 6 - Ferrara tel. 0532.230110.
15. L’utente è responsabile dei danni da Lui cagionati agli impianti, al personale di servizio e/o a
terzi. In caso di danni dovuti a urto, collisione, incidenti, investimenti o atti vandalici provocati
dagli Abbonati all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal
danneggiato direttamente nei confronti di chi lo ha causato.

FERRARA TUA S.R.L.

