REGOLAMENTO
DEPOSITO CICLI E MOTOCICLI
Il depositante è obbligato a pagare anticipatamente il compenso pattuito.
Il depositante si impegna a ritirare il mezzo alla scadenza del periodo di abbonamento. In
caso di mancato ritiro Bicibox quantificherà i costi del periodo di deposito in base al tipo di
abbonamento precedentemente stipulato e il depositante sarà obbligato a pagarne i costi.
Trascorsi 90 giorni dalla data del ritiro dichiarata all’atto del deposito, il mezzo non ritirato sarà
soggetto all’addebito del costo del deposito ulteriore, rispetto al periodo di abbonamento,
unitamente ad una penale; dopo la diffida al cliente Bicibox potrà procedere a sua discrezione
alla vendita e/o alla distruzione e/o ritenzione del mezzo.
All’atto della stipula dell’abbonamento deve essere compilato, a cura dell’addetto, il presente
contratto che andrà letto e firmato dal depositante. Sarà inoltre consegnato in duplice copia
un tagliando con il numero dell’abbonamento: una copia da apporre sul mezzo e l’altra copia
da esibire al momento del ritiro dal depositante. Se il tagliando dovesse usurarsi o risultare
illeggibile Bicibox provvederà a fornirne un altro.
Bicibox si impegna a custodire il mezzo consegnato con la cura del buon padre di famiglia e
a restituirlo nel momento in cui il depositante lo richieda. Bicibox non può servirsi del mezzo
depositato né darlo in deposito ad altri senza il consenso del depositante. La violazione di
tale divieto legittima il depositante a chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del
bene, oltre al risarcimento del danno.
Se Bicibox non riconsegna il mezzo, perché perso, smarrito o distrutto, dovrà risarcire il danno
subito dal depositante, danno corrispondente al valore di mercato del mezzo. Bicibox è liberato
dall’obbligazione di restituire il bene solo in presenza di caso fortuito, cioè solo se fornisce la
prova della inevitabilità dell’evento, nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
In caso di comprovato danneggiamento del mezzo avvenuto all’interno del deposito per causa
imputabile alle maestranze di Bicibox, il depositario dovrà risarcire il danno. Per qualsiasi
controversia il foro competente è quello di Reggio Emilia.
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