
CONTRATTO DI ABBONAMENTO  
 
Il presente contratto di abbonamento, è l’insieme delle norme che regolano il rapporto tra l’utente e 
Gestione Servizi Mobilità spa (in breve GSM) in merito all’utilizzo da parte dell’utente degli spazi 
messi a disposizione dal gestore GSM spa su strada o in struttura. 
 
Nel caso di abbonamento rilasciato per un parcheggio in struttura il presente contratto è integrato  
dalle “Condizioni generali di utilizzo del parcheggio pubblico - VALLONA - Pordenone”. 
 
Condizioni di abbonamento: 
 
- l’abbonamento è uno strumento di pagamento della sosta particolarmente vantaggioso in 

relazione alla tariffa ordinaria di sosta oraria; 
- i requisiti richiesti per il rilascio dell’abbonamento e le condizioni di utilizzo dell’abbonamento 

stesso sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone, tempo per tempo in 
vigore; 

- l’abbonamento consente la sosta nel parcheggio di competenza, senza pagamento del ticket 
orario;  

- l’abbonamento non dà diritto ad alcuna riserva del posto e pertanto non garantisce al possessore 
di trovare posto in tutti i momenti del periodo di validità dello stesso; 

- l’abbonamento ha la validità minima di un mese (composto da 30 giorni) e non può essere 
frazionabile; ha validità dal giorno della sottoscrizione e/o rinnovo e per i seguenti 30 giorni o 
multipli di 30;  

- l’abbonamento è valido esclusivamente per il parcheggio (in struttura o su strada) per cui è stato 
rilasciato;  

- la sottoscrizione e il pagamento dell’abbonamento devono essere effettuati prima di procedere 
alla sosta;  

- in caso di mancato rinnovo entro l’ultimo giorno di scadenza, l’abbonamento si intenderà 
decaduto; 

- il tagliando d'abbonamento qualora venga rilasciato in forma cartacea, deve essere esposto ben 
visibile sul cruscotto dell'auto; 

- l'abbonamento non è cedibile ed è valido solo per l'utente e il veicolo i cui dati sono stati dichiarati 
in fase di sottoscrizione e/o rinnovo;  

- non è dovuto il rimborso di quota parte del costo dell’abbonamento in caso di chiusura 
occasionale della struttura di parcheggio per cui è rilasciato o in caso di gratuità delle strutture 
stesse per periodi limitati nel tempo, ad esclusione di chiusure continuative dovute all’esecuzione 
di lavori e opere che hanno durata superiore a 15  giorni, previa presentazione di apposita 
domanda scritta di rimborso presso gli uffici GSM; 

- in caso di smarrimento del titolo di abbonamento deve essere data immediata comunicazione al 
Gestore che provvederà a fornire all’utente una copia del nuovo titolo, al costo in vigore;   

- alle condizioni del contratto di abbonamento si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile; 
- in ordine a qualsiasi controversia, è competente il foro di Pordenone. 
 
 
Obblighi dell’Utente e di GSM spa nei parcheggi a pagamento in struttura di Pordenone 
 
L’utente del parcheggio al momento dell'ingresso nello stesso, accetta espressamente le presenti 
condizioni generali di utilizzo del parcheggio e tutte le clausole in questo contenute. 
 
L’utente: 

− accetta di lasciare l'auto in un parcheggio non custodito; 

− è tenuto ad informarsi dell'orario di inizio e di fine servizio; 

− deve ritirare l'auto prima dell’eventuale orario di chiusura del parcheggio. In mancanza del ritiro, 
l'autoveicolo abbandonato sul posto non determina alcuna responsabilità da parte GSM spa; 



− deve parcheggiare l'autoveicolo all'interno degli spazi delimitati, perfettamente frenata, chiusa e 
con il motore spento. Il gestore si riserva il diritto di rimuovere o spostare il veicolo in sosta in 
intralcio, con l'addebito al cliente delle spese di rimozione; 

− all’interno del parcheggio deve procedere adagio, rispettare le norme del Nuovo Codice della 
Strada, rispettare la segnaletica esistente nell'area, le indicazioni presentate tramite 
l’apposizione di opportuni cartelli oppure fornite verbalmente dagli addetti. Eventuali 
inosservanze comporteranno i provvedimenti previsti dal Nuovo Codice della Strada; 

− se il titolo di abbonamento è cartaceo, deve esporre il titolo di abbonamento in originale ben 
visibile sul cruscotto;  

− si assume ogni responsabilità per danni causati per fatto proprio ad altri autoveicoli parcheggiati; 

− è tenuto a tenere comportamenti consoni alla normale convivenza ed in particolare: seguire il 
senso di circolazione segnalato, andare a passo d'uomo, non sostare con il motore acceso, non 
sostare lungo le corsie di scorrimento;  

− è consapevole che il parcheggio è dotato di un sistema di videosorveglianza, le cui immagini 
potranno essere rilasciate esclusivamente agli Organi di Polizia;  

− non può introdurre all’interno del parcheggio autovetture alimentate a gas GPL prive 
dell’impianto conforme al regolamento ECE/ONU/67/01; 

− non può lasciare nei veicoli parcheggiati animali incustoditi, materiali e/o sostanze infiammabili 
o esplosive, oggetti pericolosi o la cui presenza possa comunque costituire pericolo. 

 
GSM spa: 

− mette a disposizione solo ed esclusivamente un posto per parcheggiare l'auto e non ha alcun 
obbligo e/o dovere di custodia della vettura stessa e di quanto in essa contenuto; 

− non risponde dei danni causati da un cliente ad un altro cliente; 

− non risponde per eventuali atti di vandalismo commessi da terzi, nonché per danni derivanti da 
calamità naturali, sommosse popolari o cause di forza maggiore; 

− declina ogni responsabilità per il furto e/o danneggiamento degli autoveicoli parcheggiati nonché 
del furto e/o danneggiamento di quanto in essi contenuto; 

− provvederà a rimuovere eventuali autovetture non autorizzate in sosta all’interno del parcheggio 
con spese a carico del proprietario del mezzo. 

 
 
 
Gestione Servizi Mobilità S.p.A. 
Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele II, 64 – Pordenone 
Sede Amministrativa: Via Colonna, 2 – Pordenone 
P.I. e C.F. 01469190936 
 

L’Amministratore Unico  
     Antonio Consorti 

 
 
DATI DELL’UTENTE 

 

Nome ___________________________  Cognome _________________________ 

Nato/a a/il ________________________  C.F. ______________________________ 

Residente in ______________________  Città ______________________________ 

 
 
 
Pordenone, lì _________________   Firma per accettazione ________________ 


