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REGOLAMENTO PARCHEGGIO VIA ARGENTO 

o Il parcheggio ha una capienza complessiva di 28 posti auto. 
o La gestione è dell' A.M.C. S.p.A. (giusta Delibera di Giunta Comunale di Catanzaro N. 177 del 

03.05.2019). 
o L'intera area è video sorvegliata esclusivamente al fine di perseguire eventuali illeciti a danno 

del patrimonio aziendale e/o delle persone; le riprese vengono cancellate automaticamente 
entro e non oltre 24 ore dalla registrazione. 

o L'accesso è consentito 24 ore giornaliere. 
o L' A.M.C. S.p.a. assegna i posti auto disponibili mediante il rilascio di abbonamenti il cui costo 

mensile è pari ad€ 180,00. La richiesta può essere inoltrata direttamente presso la sede della 
A.M.C. S.p.A. oppure online direttamente dall'area servizi del sito aziendale: www.amcspa.it. 

o Le autovetture dotate di impianto GPL possono parcheggiare solo se convertite dopo 
l'acquisto o vendute direttamente dalle concessionarie automobilistiche dal 2001. La norma 
prevede che le autovetture GPL possono parcheggiare nelle autorimesse interrate pubbliche, 
private, chiuse o aperte, così come previsto dalla normativa europea. 
II decreto datato 22 novembre 2002 del ministero dell'interno, sancisce che tutti i veicoli 
dotati di sistema di sicurezza conformi al regolamento E CE/ONU n°67 /01 possono 
parcheggiare sino al primo piano interrato dei parcheggi. 

L'introduzione del veicolo nel Parcheggio attraverso la sbarra di ingresso sottopone 
l'utente ed il veicolo al rispetto delle clausole contenute nel presente regolamento e ne 
presuppone l'integrale accettazione; ogni diversa e/o ulteriore pattuizione non avrà 
efficacia se non risultante da atto sottoscritto dall' A.M.C. S.p.a. 

DIVIETI E RESPONSABILITA' 

o L' A.M.C. S.p.A. non ha alcun obbligo di custodia dei veicoli, non risponde dei danni, 
manomissioni, furti, ecc. causati da altri utenti o da terzi. 

o L'Utente è tenuto a parcheggiare il veicolo nell'apposito spazio assegnato. 
o L'Utente è tenuto a rispettare la segnaletica posta nel parcheggio e tutte le disposizioni di 

leggi e regolamenti del Comune. 
o All'interno del parcheggio i veicoli devono circolare tassativamente "a passo d'uomo". 



o L'area del parcheggio e le relative attrezzature devono essere utilizzate adottando la massima 
diligenza; eventuali danni cagionati da parte dell'utente per uso improprio saranno risarciti a 

sue spese. 
o In particolare all'interno del parcheggio è fatto divieto assoluto: 

-1' Di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito o davanti l'entrata o l'uscita del 

parcheggio; 
-1' Di parcheggiare veicoli in avaria; 
-1' Di effettuare rifornimenti o travasi di carburante, cambio olio, lavaggio del veicolo, 

ricarica di batterie e in generale, qualsiasi operazione di riparazione o manutenzione del 

veicolo; 
-1' Di intrattenersi nell'auto, dormire all'interno dell'auto o comunque soggiornarvi; 
-1' Di lasciare in moto la vettura; 
-1' Di fumare all'interno del parcheggio; 
-1' Di sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sulle piazzole d'arrivo, 

o comunque al di fuori dei posti auto; 
-1' L'Utente deve aver cura di chiudere il veicolo e trattenerne le chiavi con il relativo 

tesserino di ingresso rilasciato dall'azienda; 
-1' L'utente non deve tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose nel 

veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti contenuti nel serbatoio fisso. 

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL PARCHEGGIO 

o Gli abbonati possono accedere al parcheggio mediante badge e codice di sicurezza rilasciati 
dall' A.M.C. S.p.A. in quanto il parcheggio è dotato di un sistema di ingresso ed uscita 

automatico. 
o L'utente avrà un posto auto assegnato con riferimento ai propri dati identificativi e a quelli 

della propria auto. 
o L'abbonamento può essere richiesto direttamente in sede oppure online. 
o Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi: 

i> Bonifico bancario 
)- Bonifico c/c postale 
l> Online 

o Avvenuto il pagamento, l'azienda rilascerà all'utente un badge (il cui costo è di€ 10,00 a 
titolo di caparra) che permetterà l'entrata e l'uscita dal parcheggio. 

o L'utente può richiedere il rinnovo dell'abbonamento, entro una settimana dalla scadenza 
dello stesso, effettuando il pagamento con le stesse modalità descritte. 

o In caso di mancato rinnovo, il posto auto sarà libero di essere assegnato ad altro utente sulla 
base delle richieste pervenute. 



o Alla scadenza dell'abbonamento in caso di mancato rinnovo, l'utente dovrà restituire il 

badge aziendale, solo in quel caso sarà restituita la caparra di€ 10,00. 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra A.M.C. S.p.A. e Utente il foro competente è quello 
di Catanzaro. 

La sosta all'interno del parcheggio costituisce accettazione del presente regolamento. 

Per emergenza contattare i seguenti numeri 
3462693611/3358752374/3338095548 

Il Oiretto~e']f ra~e 
Dr. Marco-~;g1a 


