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PARCHEGGI PORTA CORSICA, GALLERIA OBERDAN, AMIATA – CONVENZIONE PER L’UTILIZZO MEDIANTE
ADDEBITO PERMANENTE SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE
La sottoscrizione della R.I.D. “Autorizzazione permanente di addebito in C/C” consente al Cliente di utilizzare il
Parcheggio senza la necessità di procedere al pagamento della tariffa prima di ogni uscita con l’addebito
dell’importo dovuto sul Conto corrente bancario indicato all’atto della sottoscrizione della convenzione.
Le condizioni per l’utilizzo del parcheggio in convenzione sono:
1) FRUIBILITA’: L’uso del parcheggio è quello di normale fruibilità con l’eccezione del giorno di mercato del
giovedì (Porta Corsica) ed eventuali mercati straordinari o manifestazioni decise
dall’Amministrazione comunale. Le limitazioni temporanee saranno rese note dalla segnaletica apposta per
l’occorrenza. In tali situazioni e comunque in ogni caso in cui l’impianto di controllo degli accessi non sia in
funzione il Cliente dovrà provvedere al pagamento del singolo transito tramite il personale presente o nelle
modalità che saranno in atto al momento dell’uscita dal parcheggio.
2) TARIFFE: Le tariffe applicate sono quelle correnti al momento di ingresso e di uscita.
3) ACCESSO AI DATI: Al Cliente viene attribuito un “nome utente” ed una “password” con i quali potrà
accedere al sito del parcheggio per:
a) aggiungere eventuali “nuovi utenti” per i quali lo stesso vorrà provvedere a pagare l’importo della
sosta.
b) L’importo della sosta potrà essere addebitato:
1) Abbuono multiplo: per intera sosta; valido per tutta la durata della convenzione o per più
giorni;
2) Abbuono singolo: per un giorno, per un’ora o per trenta minuti. In caso di inserimento per
tempi ridotti (ora o 30 minuti) l’eventuale differenza dovrà comunque essere corrisposta
dall’utente prima del ritiro del veicolo. In questo caso pertanto sarà opportuno che l’utente
verifichi la presenza di un eventuale debito prima di ritirare il veicolo. In caso di assenza di
debito la cassa automatica non accetterà moneta.
c) La cancellazione dell’eventuale “utente” inserito non è consentita mentre è consentita la variazione
della scadenza in termini successivi alla data corrente (es. riduzione del periodo di validità).
d) La lista dei transiti effettuati dagli utenti inseriti nella convenzione è visualizzabile nel tasto
“Visualizza consuntivi” ed è esportabile su altri formati (es. Excel) mediante evidenziazione e
semplice copia ed incolla.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Accesso al sito da Microsoft Explorer http://109.71.235.209 per Porta Corsica
Accesso al sito da Microsoft Explorer http://109.71.235.210 per Galleria Oberdan
Accesso al sito da Microsoft Explorer http://109.71.235.211 per Amiata
Nome Utente: cognome in minuscolo
Password:

data di nascita + iniziali di nome e cognome (es. xxxxxxab) *

* La password viene attribuita con questa modalità. L’utente la potrà comunque modificare.
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MODULO INDICAZIONE TARGHE
Di seguito indichi l’elenco delle targhe dei veicoli da inserire in convenzione:
TIPO DI VEICOLO

TARGA

RECAPITI TELEFONICI:
TEL. ______________________________
FAX _______________________________
E MAIL ____________________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI

