ALLEGATO C

SERVIZIO PRESTABICI

Art. 1 – Destinatari del servizio
1.

Sono destinatari del servizio Prestabici gli studenti alloggiati nelle strutture dell’Opera Universitaria.

Art.2 – Durata e deposito cauzionale
1.

La bicicletta è assegnata, a richiesta dell’interessato, per il periodo massimo corrispondente alla fruizione del
posto alloggio.

2.

La bicicletta è fornita previo pagamento di un deposito cauzionale di € 140,00. Il pagamento del deposito non è
richiesto agli utenti per i quali è previsto il pagamento del deposito cauzionale di cui all’art. 4 delle Disposizioni
per la fruizione dei servizi abitativi. Eventuali pendenze a carico degli utenti fruitori del servizio Prestabici saranno
trattenute dal deposito cauzionale.

3.

Qualora il mezzo non venga restituito al termine del periodo di utilizzo richiesto, l’utente sarà tenuto a rimborsare
l’intero valore, quantificato in € 140,00 (centoquaranta/00).

Art. 3 – Manutenzione straordinaria
1.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie (sostituzione pezzi, gravi danni al mezzo, ecc.) sono a carico
dell’utente.

Art. 4 – Obblighi a carico dell’utente
1.

La bicicletta è consegnata integra e funzionante, previo collaudo con giro di prova da parte dell’utente in
presenza dell’addetto alla consegna. Dopo la prova e il ritiro della bicicletta, l’utente sarà ritenuto direttamente
responsabile di eventuali anomalie riscontrate successivamente.

2.

In caso di furto della bicicletta, l’utente, previa denuncia alla Questura, ai Carabinieri o alla Polizia municipale di
Trento, dovrà rimborsare l’intero valore, quantificato in € 140,00 (centoquaranta/00). In caso di ritrovamento del
mezzo in buone condizioni, la somma sarà restituita all’utente. In caso di distruzione del mezzo, imputabile
all’utente, saranno applicate le stesse modalità. In caso di danneggiamento del mezzo, saranno a carico
dell’utente le necessarie riparazioni.

3.

L’utente sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni al mezzo o a terzi, causati dall’uso dello
stesso.
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nelle medesime condizioni in cui viene consegnata, salvo il normale deterioramento d’uso delle parti non metalliche
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