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SCHEMA DI CONTRATTO 
PER L’USO DELLE AREE DI PARCHEGGIO IN STRUTTURA SITE IN 
NUORO IN PIAZZA VITT. EMANUELE ED IN PIAZZA ITALIA. 

 

 Tra 

Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, con sede in Nuoro, via E. Montale, n. 5, 
codice fiscale e partita IVA 00087460911 (d’ora in poi “ATP”), in persona di Mi-
chelangelo Mariani, legale rappresentante  

e 

___________________________ nato a _________________ il __________ 
residente a_________________ in via _____________________________  
C.F. __________________ (d’ora in poi “Abbonato”) 

si conviene e stipula quanto segue 

1. Oggetto del contratto  

Il presente contratto ha ad oggetto l’utilizzo con abbonamento del parcheggio 
in struttura sito in Nuoro in Piazza …………………………………… 

Il deposito e la custodia del veicolo non costituiscono in nessun caso oggetto 
del presente contratto.  

Per ragioni di sicurezza non è consentito utilizzare lo stallo per il parcheggio di 
veicoli alimentati a GPL  

2. Regolamento per l’uso dell’area di parcheggio   

L’Abbonato dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto copia del 
Regolamento per l’uso delle aree di parcheggio in struttura site a Nuoro in 
Piazza Vitt. Emanuele ed in Piazza Italia, il quale è anche pubblicato sul sito i-
stituzionale di ATP www.atpnuoro.it e dichiara di accettarne il contenuto come 
parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

3. Accesso alle aree di parcheggio  

L’accesso alle arre di parcheggio sarà consentito attraverso il sistema di termi-
nali di controllo ingresso e uscita che consentono l’apertura e la chiusura delle 
sbarre. ATP si riserva il diritto di procedere all’apposizione di ulteriori strumenti 
tecnologici (sbarre, telecamere e quant’altro sarà ritenuto necessario per il cor-
retto funzionamento).  
 
 

  

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI  –  NUORO   

  Via Montale, 5     –       08100 NUORO            –            Tel.  0784/202447      
  
 C.C.I.A.A. Nuoro –  R.E.A. N° 71418 – E - mail : info@atpnuoro.it   –  Part.IVA 00087460911   
  

  



2 
 

4. Durata  

Il contratto ha validità dal _____________ al ______________  

Il presente contratto non potrà in alcun caso essere automaticamente rinnova-
to, neanche tacitamente, né prorogato.  

5. Modifica Regolamento 

E’ fatta salva la facoltà di ATP di modificare il regolamento per l’uso dell’area di 
parcheggio, dandone opportuna comunicazione all’Abbonato, a cui sarà data 
facoltà di rescissione del presente contratto.  

6. Risoluzione  

Il contratto si risolve nei casi previsti dal legge.  

In ogni caso, il contratto si risolve automaticamente di diritto e senza necessità 
di alcuna diffida ad adempiere nei seguenti casi:  

- mancato pagamento del costo dell’abbonamento entro il giorno 5 di ogni me-
se, termine da considerarsi perentorio ed essenziale; 
- grave violazione del Regolamento per l’uso dell’area di parcheggio in 
struttura;  
- decesso dell’assegnatario.  
 
7. Divieto di cessione e cambio di intestazione dell’abbonamento 

L’ abbonamento è personale e non può essere ceduto a terzi in nessun caso ed 
a nessun titolo. E’ vietato il cambio di intestazione.  

8. Costo dell‘abbonamento  

Il costo mensile dell’abbonamento è determinato sulla base di quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta Comunale di Nuoro n. 314 del 12/11/2019 
Ove la Giunta Municipale di Nuoro approvasse nuove tariffe e costi di abbona-
mento, gli stessi verranno automaticamente applicati senza necessità di e-
spressa autorizzazione da parte dell’Abbonato, che sarà libero di recedere dal 
contratto, dandone comunicazione ad ATP entro 7 (sette) giorni dall’entrata in 
vigore delle nuove tariffe e dei nuovi costi di abbonamento.  

9. Responsabilità e limitazioni 

Poiché il presente rapporto giuridico è relativo all’utilizzo di area di sosta  non 
custodita, è esclusa qualsiasi responsabilità di ATP per profili collegati alla cu-
stodia o al deposito del veicolo e di tutto quanto ivi contenuto. 
ATP quindi non è responsabile per danni e furti consumati o tentati sul veicolo 
e sugli oggetti ed effetti personali lasciati al suo interno.  
L‘Abbonato è direttamente responsabile dei danni dallo stesso causati a perso-
ne e/o cose all’interno del parcheggio. 
ATP non risponde in nessun caso dei danni che gli Abbonati possano recipro-
camente cagionarsi all’interno del parcheggio.  
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ATP non risponde in nessun caso dei danni derivati al veicolo per cause non 
imputabili ad ATP stessa, ivi compresi sommosse, atti di guerra, manifestazio-
ni, esplosioni, terremoti, ecc.  
ATP non è responsabile per fermi d’attività dovuti a causa di forza maggiore, 
scioperi, sommosse, inondazioni, terremoti, o a provvedimenti della pubblica 
autorità. 
L’Abbonato è responsabile dei danni arrecati alla proprietà, agli impianti, alle 
persone o cose mediante la manovra del veicolo all’interno del parcheggio. 
In caso di mancata possibilità di godimento dello stallo per causa e/o colpa at-
tribuibile a ATP, nessun risarcimento a qualsiasi titolo o causa sarà dovuto da 
ATP all’Abbonato, tranne il rimborso del costo di abbonamento pagato e non 
goduto. 
Resta esclusa, in ogni caso, la responsabilità di ATP in caso di urti, collisioni, 
incidenti, investimenti provocati dall’Abbonato all’interno del parcheggio. 

10. Dati personali 

L'Abbonato garantisce, anche ai sensi del DPR 445/2000, la veridicità dei dati 
personali dichiarati ad ATP e si impegna a comunicare tempestivamente qual-
siasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r., pec o fax.  
I dati personali dell’Abbonato verranno trattati da ATP. in ottemperanza al Re-
golamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modifiche ed integrazioni, e utilizzati esclusivamente per le finalita' 
inerenti il presente contratto. Unitamente al contratto viene sottoscritta e con-
segnata la prescritta informativa sulla privacy. Il titolare del trattamento dei 
dati è l’Azienda Trasporti Pubblici (ATP) di Nuoro. 

11. Foro competente  

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Nuoro, ……….. 

 

L’abbonato                                                                  Per ATP l’incaricato 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Abbonato ap-
prova specificamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e11.  

 

 

Nuoro, ……….. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

L’abbonato                                                                   Per ATP l’incaricato                   


