
 

 

REGOLAMENTO  NOLEGGIO  BICICLETTE  
 

1) L’età minima per noleggiare una bicicletta è di 18 anni, al di sotto della quale è necessario l’accompagnamento e l’assunzione di   

 responsabilità da parte di un adulto. 

2) Per ottenere il noleggio di una bicicletta l’Utente deve fare esplicita richiesta presentandosi  personalmente presso l’ufficio posto al piano 

 terra del parcheggio, secondo gli orari e alle tariffe vigenti esposte al pubblico. Dopo aver compilato il modulo di richiesta, fornito un  

 valido documento di riconoscimento e versato un deposito cauzionale di euro 10,00, l’Utente potrà usufruire di una bicicletta posta a  

 noleggio da Brianza Parcheggi srl, salvo disponibilità e ordini impartiti dal Gestore. 

3) E’ consentito fare richiesta di prenotazione per il noleggio di 1 o più biciclette in riferimento ad un determinato giorno o periodo. 

 Il Gestore, valutata la fattibilità della richiesta, avanzerà il costo totale del servizio che, se accettato dal cliente con relativa sottoscrizione 

 del contratto, verrà pagato integralmente in forma anticipata. Tale pagamento costituirà valida la prenotazione garantendo il servizio nelle 

 condizioni a lui riservate. Qualora l’utente decida, per qualunque causa, di rinunciare al servizio prenotato, perderà integralmente la  

 somma versata a titolo di penale. 

4) L’Utente dovrà inoltre segnalare sul modulo di richiesta il codice IBAN attribuito al proprio conto corrente bancario a scopo puramente    

 precauzionale, autorizzando Brianza Parcheggi srl ad addebitare su di esso i costi dovuti ad eventuali danneggiamenti, perdite, furti  

 attribuiti alla bicicletta o ad ogni altro accessorio noleggiato, in accordo con il prezzo attuale comprensivo di mano d’opera richiamato da  

 specifico preventivo di riparazione.  

5) Il Gestore adirà alle vie Giudiziarie nel caso in cui l’utente comunichi false generalità o domicilio. 

6) L’Utente e il Gestore, al momento della consegna e al reso della medesima bicicletta, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. 

7) Il Gestore, a suo insindacabile giudizio, può  rifiutare il noleggio delle biciclette a persone in stato di ubriachezza, o sotto l’effetto di  

 sostanze stupefacenti, o per altri motivi. Durante l’uso delle biciclette,  il Gestore può effettuare controlli agli utenti , e richiederne la  

 restituzione immediata del veicolo, nel caso si ravvisassero condizioni di utilizzo improprio dello stesso. 

8) L’Utente deve utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno del Comune di Vedano al Lambro e di Monza. E’ fatto divieto trasportare  

 la stessa con qualsiasi mezzo. 

9) L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa  che ai relativi accessori (caschetti, seggiolini, cestini,  

 cavalletti, fanalini, ecc…) nonché al dispositivo di chiusura dato in dotazione, in cui l’utente si impegna ad utilizzarlo ogni volta che la  

 bicicletta venga lasciata incustodita anche per un breve periodo.  

10) A fine utilizzo e comunque entro 15 minuti prima dell’orario di chiusura, l’Utente dovrà riconsegnare la bicicletta, corrispondere il  

 relativo pagamento calcolato in base alle tariffe in vigore ed esposte al pubblico, nonché al ritiro del proprio documento personale e della  

 cauzione precedentemente versata. 

11) L’utente ha l’obbligo di non cedere a terzi la bicicletta, riconsegnarla entro l’orario di chiusura nel punto  in cui  è stata presa a noleggio.  

 La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore per chiudere il contratto temporaneo di noleggio.  

 Non si considera pertanto riconsegnata la bicicletta posta nella stazione posa bici, senza la presenza del Gestore o dopo l’orario di  

  chiusura del servizio. 

12) Se  il Gestore rinviene una bicicletta ritenuta abbandonata, o comunque non riconsegnata entro l’orario di chiusura del punto in cui è stata  

            noleggiata, può prelevarla anche se chiusa con l’antifurto           

 La mancata restituzione del veicolo, senza preventiva comunicazione, e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e  

 pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria. 

13) L’Utente è in ogni momento responsabile della bicicletta presa a noleggio, ivi compreso i danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e 

 a cose. Al Gestore non potrà in nessun caso essere richiesta alcuna forma di indennizzo. Durante l’uso della bicicletta, l’Utente non gode 

 di nessuna forma assicurativa, né la bicicletta è coperta da assicurazione. 

14) Il Gestore richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta. 

 In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori di equipaggiamento della bicicletta, tutti gli oneri dovuti per la relativa riparazione o 

 sostituzione della stessa saranno a carico dell’Utente. Non saranno imputabili le normali usure quali: foratura, rottura del filo dei freni, 

 fuoriuscita della catena.  

14) Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del veicolo, o di mancato rispetto delle norme del Codice della Strada 

 da parte dell’Utente. 

16) In caso di furto della bicicletta noleggiata, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di furto presentata agli Uffici  

 Giudiziari competenti e garantire l’accredito della somma di euro 150,00/cad. a titolo di cauzione, restituibile solo nel caso in cui il  

 veicolo venisse recuperato / ritrovato entro 60 gg. dalla denuncia. Oltre tale scadenza , la cauzione di euro 150,00 verrà trattenuta  

 definitivamente dal Gestore, a titolo di penale. 

17) Il noleggio della bicicletta da parte dell’Utente, presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata del presente regolamento, delle 

 tariffe in vigore ed esposte al pubblico, degli orari di apertura e chiusura della struttura in cui si è avvalsi del servizio di noleggio. 
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