CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO VELOSTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DELL’1.4.2016

VELOSTAZIONE CORBETTA
PARCHEGGIO BICICLETTE NON CUSTODITO
ISTRUZIONI D’USO
1) L’uso della Velostazione - deposito di biciclette non custodito - è consentito solo per il ricovero di
biciclette private.
2) L’accesso all’interno della struttura avviene tramite l’apertura del cancello con l’apposita chiave non
riproducibile.
3) La chiave si chiede presso l’ufficio URP del Comune di Corbetta, compilando il relativo modulo e
versando la quota d’iscrizione al servizio di € 5,00.
4) Per ogni chiave può essere ricoverata una sola bicicletta.
5) La bicicletta di proprietà deve essere posizionata nelle rastrelliere all’interno della Velostazione, o
comunque, in mancanza di posti, sempre assicurata, mediante catenacci o lucchetti, all’interno della
struttura.
6) È consentito l’uso di sistemi di sicurezza (catenacci o lucchetti) al fine di assicurare la propria
bicicletta alla rastrelliera, avendo cura di non precludere l’utilizzo dei posti bicicletta attigui.
7) Ad avvenuto deposito della propria bicicletta, è fatto obbligo di chiudere il cancello di ingresso con
l’apposita chiave a meno che non vi sia all’interno un altro utente del servizio.
8) La Velostazione non si configura come parcheggio custodito, e pertanto nessuna responsabilità sarà
da addebitarsi all’Amministrazione Comunale in caso di danneggiamenti o furti delle biciclette all’interno
della Velostazione.
REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CHIAVE NON RIPRODUCIBILE
1) Essere maggiorenni, nel caso di studenti minorenni la chiave deve essere richiesta dai genitori.
2) Essere residenti a Corbetta o essere lavoratori/studenti pendolari che prestano il proprio
lavoro/studio per aziende/scuole che hanno sede a Corbetta.
3) In caso di esubero chiavi per tutti gli altri residenti in Italia.

INFORMAZIONI E RICHIESTA CHIAVE
UFFICIO URP Comune di Corbetta
Via C. Cattaneo 25, 02 97204242 – 201
ufficiourp@comune.corbetta.mi.it
da lunedì a venerdì 8.30.12.00
lunedì anche dalle 16.00 – 18.00
mercoledì anche dalle 16.00 alle 19.00
sabato dalle 9.30 – 12.00

