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NORME E CONDIZIONI GENERALI DI RIMESSAGGIO
 
Tra Viavai-Rimessaggio di Zulli Lorenzo, con sede operativa in v. Summano (str. Provinciale 63 
km. 4)  di seguito  “Depositario” ed il 
Sig./ra________________________________________nato/a il____________
,a___________________________e residente in_______________________________________
in via/piazza_____________________________tel/cell____________e-mail_________________ 
tipo documento__________________N°__________________________rilasciato in 
data________________ cod. fiscale_________________________________________________
di seguito denominato “Depositante”, si conviene quanto segue:

1.1) Oggetto dell'accordo è il  solo deposito per parcheggio presso la struttura indicata del/i veicoli 
o carrelli , come di seguito identificati, dal Depositante

a) Tipo veicolo: [  ] camper; [  ] caravan; [   ] roulotte; [  ] carrello barca; [  ] carrello tenda; [  ] auto;
Marca  veicolo:_______________________________Modello____________________________
Targa_________________________  N° telaio________________________________________

b) Tipo veicolo: [  ] camper; [  ] caravan; [   ] roulotte; [  ] carrello barca; [  ] carrello tenda; [  ] auto;
Marca  veicolo:_______________________________Modello____________________________
Targa_________________________  N° telaio________________________________________

Ogni altro servizio  erogato ( a titolo di esempio: carico acqua, ricarica batterie, lavaggio mezzo, 
deposito bombole o altro materiale ) sono regolati a parte e ai prezzi indicati dal titolare/gestore  

1.2) Piazzola: La piazzola scelta è:    E [       ];  R [       ]; T [      ]; 
Il Depositante riceve al pagamento cartoncino plastificato da apporre sul cruscotto.
Per nessuna ragione si può esporre altro cartoncino, se non prima concordato col Depositario.
Per esigenze particolari  (ad es. manutenzione, ridistribuzione spazi, pericoli etc...) oppure di 
comune accordo il depositario o persona incaricata, ha facoltà di sostituire la piazzola 
precedentemente indicata,  con altra simile per tipologia e spazio, sempre presso la struttura 
indicata secondo le migliori esigenze. 

1.3) Tagliando plastificato: all’atto del primo deposito o successivamente  viene rilasciato tagliando 
col numero della piazzola che dovrà essere esposto visibile dall’esterno del mezzo.
Il Depositario richiederà contestualmente alla consegna del tagliando la cifra di euro ________ a 
titolo di cauzione con l'accordo che tale somma verrà resa alla riconsegna del cartoncino stesso.

1.4) Identificazione del Depositante: chiunque depositi/ritiri il veicolo o carrello deve essere stato 
precedentemente indicato dal proprietario, e portare con sé obbligatoriamente patente valida.
Ogni eventuale variazione come ad esempio vendita del veicolo, sostituzione con altro di qualsiasi 
uso ( trasporto persone, cose , ricreativo etc) , cambio veicolo anche se  temporaneo,  dovrà 
sempre essere tempestivamente comunicato al Depositario con presentazione dei documenti  
idonei per gli aggiornamenti degli archivi e, se fosse mutata la tipologia del veicolo, a rivedere le 
singole condizioni dell'accordo  od a  risolvere eventualmente l'accordo stesso.

2.1) Durata dell' accordo:  l' accordo ha validità per mesi n. ____ e decade automaticamente, 
senza alcun obbligo. Il depositario che non ritiri alla scadenza il mezzo è tenuto a  pagare  
l’importo per i giorni successivi in base alla tariffa GIORNALIERA, fino a nuovo accordo firmato.

2.2) Inutilizzo: Se il Depositante per qualsiasi ragione personale (ad es.: vendita del mezzo, ritiro 
per riparazioni, fermo amministrativo etc..) non usasse la piazzola assegnata ed comunque per 
cause  indipendenti dal Depositario non potrà richiedere rimborsi o resi per somme già versate.
Al solo titolo di cortesia il Depositario è disponibile a valutare e concedere, a suo insindacabile 
giudizio,  il rimborso della somma residua  quantificando il rimessaggio così determinato:

3.1) Prezzo convenuto:  Il prezzo convenuto è di € __________da corrispondersi anticipatamente.



Se per qualsivoglia  motivo, intervenuto successivamente all'accordo, ( ad esempio vendita del 
mezzo, altro rimessaggio ecc.) non si sfruttasse piu' la piazzola le somme pagate e/o eventuali 
anticipi o pagamenti parziali non  saranno rimborsati, ma trattenuti a titolo di indennizzo.

3.2) Variazioni di prezzo:  Il Depositario può richiedere un  maggiore prezzo in presenza di mutate 
condizioni, come a titolo di esempio un maggior numero di servizi offerti; aumenti di tasse o 
imposte statali, regionali, comunali comunicandolo al Depositante che ha diritto di recedere  entro i
15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

4.1) Documenti alla consegna del veicolo: Il Depositante consegna al Depositario PRIMA  del 
parcheggio: copia del libretto di circolazione e del documento di identità valido ; firma il verbale di 
consegna e si obbliga a non lasciare nessun oggetto di valore e/o accessorio di valore, poiché 
Depositario non è in alcun caso responsabile per eventuali furti subiti.

4.2) Chiavi: Il Depositante  lascia [     ] / non lascia [      ]  al Depositario copia chiavi del veicolo
 per eventuali esigenze di spostamento ( ad es. movimentazione di  mezzi, manutenzione 
ordinaria/straordinaria, motivi di sicurezza legati a sversamenti, perdite etc).  Va da sé che 
mancando le chiavi, vi provvederà  il Depositante tempestivamente e comunque entro 2 giorni 
dalla richiesta.

6.1) Inadempimento del Depositante : L' inadempimento di quanto previsto nel presente accordo e 
delle condizioni del servizio di parcheggio  comporterà la risoluzione dell'  accordo fatto salvo il 
maggior danno. In ogni caso ed anche in via  preventiva, il Depositario constatato l’inadempimento
del Depositante, potrà procedere alla sospensione dell’accordo ed intimare di liberare la piazzola.

5.1) Responsabilità del Depositario:  il Depositante prende atto che non esiste una responsabilità 
oggettiva  del    Depositario  per eventuali f  urti, incendi o danni; ma eventuali danni lamentati 
saranno a totale onere di prova del Depositante.
Il Depositante dichiara inoltre con la firma del  presente accordo di essere a conoscenza che il 
Depositario non è assicurato per furto e incendio. Il rischio è a carico del cliente. 

5.2) Calamità: Le calamità naturali (ad es. grandine, nevicate, uragani, inondazioni oppure gli 
eventi socio-politici, incendi o esplosioni di natura accidentale o malavitosa) non sono prevedibili e 
difficilmente assicurabili; perciò Il Depositario non risponderà  dei danni che potrebbero derivarne.
Ciononostante  Il Depositario o persona di fiducia incaricata è a completa disposizione del Cliente, 
per mettere in atto qualsiasi accorgimento per evitare le calamità sopra indicate.

6.1) Controversie: il Foro competente  per l’esecuzione, applicazione ed interpretazione del 
presente accordo è il  foro di Vicenza.

6.2) Norme:  Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, varranno le leggi in 
materia in quanto applicabili.

Montecchio Precalcino, lì ________________ Firma del Depositante_______________________
    
    Per Viavai-Rimessaggio: Zulli Lorenzo

Approvazione  esplicita delle condizioni.

Le Parti dichiarano espressamente di aver letto , discusso ed approvato le condizioni dell'accordo 
e specificatamente gli artt. 1.2 – 1.3 – 3.1 - 3.2 – 4.1 – 5.1 – 5.2 

Montecchio Precalcino, lì ________________ Firma del Depositante_______________________
    
    Per Viavai-Rimessaggio: Zulli Lorenzo


