Municipio di Bellinzona – Dicastero territorio e mobilità (DTM)

Posteggio coperto securizzato alla Stazione FFS
CONTRATTO
Il Comune di Bellinzona concede
alla/al Sig.ra/Sig. ……………………………………………………………………………............
(in seguito detto il locatario)
che abita all’indirizzo ………………………………………………………………………..……...
nel Comune di …………………….………… (quartiere di …………………………………..…)
telefono n° …………………………………... e-mail ……………………………………………..

□
□

per la durata di un mese, a partire dal giorno ……………. sino al giorno ………....… per un importo
da pagare anticipatamente di CHF 20.-;
per la durata di un anno, a partire dal giorno ……………. sino al giorno ………....… per un importo
da pagare anticipatamente di CHF 200.-;

la possibilità di posteggiare 1 (una) bicicletta nel posteggio securizzato presso la stazione FFS di
Bellinzona.
L’utente che riceve in locazione lo stallo di posteggio si impegna a rispettare il regolamento d’uso
affisso sullo stesso.
Il contratto entra in vigore quando, all’Info Point dell’Organizzazione turistica regionale presso la
stazione FFS di Bellinzona, il locatario (nell’ordine):
1) ha completato e firmato il contratto, e versato i CHF 30.- di cauzione per la chiave di accesso al
posteggio, che serve anche a riservare il posto-bici;
2) ha dato prova del pagamento del canone di locazione entro la data di inizio del contratto
(ricevuta di versamento o copia della stessa).
Dopo di ciò, al locatario è affidata una chiave per accedere al posteggio. In caso di smarrimento della
stessa i CHF 30.- di cauzione saranno trattenuti; altrimenti, saranno restituiti alla riconsegna della
chiave che deve avvenire entro il giorno successivo alla scadenza della locazione. Inoltre, nel caso in
cui l’utente non procedesse al pagamento del canone di locazione entro la data di inizio dello stesso,
la cauzione di 30.- CHF non sarà restituita e il posteggio riservato potrà essere rimesso a disposizione
dell’utenza.
Il posteggio è consegnato in buone condizioni e deve presentarsi tale al termine del contratto d’uso.
Il Comune di Bellinzona declina ogni responsabilità, da cui viene esplicitamente esonerato e
manlevato da parte del locatario.

Locatario
……………......................

