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REGOLAMENTO PARCHEGGIO TOTI 
 

Il servizio di parcheggio nell’area TOTI è riservato esclusivamente 
alle autovetture alle seguenti condizioni: 
 

1. L’utilizzazione degli spazi destinati alla sosta è a pagamento (vedere la 
tariffa oraria esposta all’ingresso del parcheggio) e deve essere effettuato da 
tutti gli utilizzatori, nessuno escluso, prima del ritiro della vettura 
esclusivamente alla CASSA AUTOMATICA installata all’interno del 
Parcheggio Toti.  
E’ consentito il pagamento anche tramite apparato TELEPASS. Per le 
modalità di utilizzo dell’apparato TELEPASS si rimanda a “Norme e 
Condizioni per l’utilizzo del Telepass per il pagamento dei parcheggi” 
disponibile sul sito www.telepass.it. 

            Agli abbonati non è garantita la disponibilità di spazi di sosta per le proprie    
            auto. 

2. L’utilizzo delle aree adibite a parcheggio non comporta da parte della Società  
       di Gestione alcun obbligo di vigilanza e di custodia e non implica pertanto  
       consegna né ricevimento in deposito del veicolo. 
3. L’utente deve ritirare lo scontrino al gate di entrata, unico documento 

valido per l’uscita del veicolo. Qualsiasi conseguenza derivante dallo 
smarrimento dello scontrino è a carico dell’utente (vedere modalità riportate 
sulla cassa automatica/cartello tariffe). Nel caso venga smarrita la tessera 
dell’abbonamento,non sarà emesso duplicato o rimborsato denaro per soste 
non ancora utilizzate,per cui l’utente perderà ogni diritto sul titolo di sosta 
acquistato. Appena eseguito il pagamento l’utente dovrà lasciare il 
parcheggio entro i successivi quindici minuti.  

4. L’utente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati dalle 
strisce. Nel caso tutte le piazzole di sosta siano occupate, l’utente dovrà 
lasciare l’area di parcheggio senza effettuare nessun pagamento,entro i 
successivi cinque minuti decorrenti dal ritiro dello scontrino  presso il gate di 
entrata. La Società di Gestione ha la facoltà di rimuovere i veicoli 
irregolarmente parcheggiati, addebitando le relative spese all’utente. Ha 
altresì facoltà di rimuovere i veicoli abbandonati, trascorsi 30 giorni 
dall’ingresso, e di procedere all’esecuzione forzata sugli stessi. 

5. La Società di Gestione non è responsabile di danni arrecati da altri utenti a 
veicoli parcheggiati, né per danneggiamenti o furti consumati o tentati, 
compresi quelli di accessori (autoradio, gomme di scorta, ecc.) o di bagagli, 
valori od altri oggetti lasciati nei veicoli. 

6. L’introduzione del veicolo nel parcheggio ed il ritiro del relativo 

scontrino/abbonamento/titolo di sosta comporta accettazione del presente 

regolamento 

                                                                                                   LA DIREZIONE 


