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La nostra struttura presente sul mercato dal 1969, oltre all' attività di carrozzeria,   offre l'attività di rimessaggio per 
camper, roulotte e barche/gommoni, market accessori e ricambi presso la sede di Sassuolo (MO) di Via Casiglie Alta 
8. 
Ogni cliente dopo aver preso visione e accettato il regolamento usufruirà di 01 spazio di sosta presso la nostra sede. 
 

LE PARTI SI IMPEGNANO 
 
Il corrispettivo pari a € 1000,00   è da corrispondere anticipatamente tramite contanti, assegno bancario o circolare, 
carta di credito o bancomat, per un periodo di  12 mesi per uno (1) spazio sosta all’interno della nostra struttura. 
L' inadempimento del cliente comporterà la risoluzione del contratto e quindi la sospensione di tutti i servizi. 
 
Il presente contratto avrà validità a partire dal________________________fino al__________________________                                       
salvo il caso di preventiva disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza. Nulla sarà rimborsato a chi ritirerà il mezzo 
prima della scadenza convenuta. 
 
La suddetta attività si svolge prevalentemente al coperto in capannoni forniti di assicurazione sottoscritta presso 
l'agenzia AXA ASSICURAZIONI e con sistema di videosorveglianza. 
 
Il cliente consentirà al personale della ditta l'utilizzo del veicolo per posteggiarlo nel luogo assegnato. Dovrà pertanto 
consegnare una copia delle chiavi. 
 
Ogni cliente dovrà adottare ogni precauzione necessaria per la sicurezza. 
 

• E’ vietato lasciare sul proprio mezzo qualsiasi liquido combustibile (bombole gas); tale inadempienza causerà 
la totale responsabilità in caso di eventuali danni, compresa un' eventuale sanzione da parte dei V.V.F.F. 

• E’ vietato lasciare qualsiasi oggetto che potrebbe provocare incendi. 
• Il cliente non potrà in nessun caso cedere a terzi il posto assegnato. 

                                                                             
Su specifica richiesta, invece, offriamo i servizi di: 

• carica batterie 
• pressione pneumatici 
• controllo infiltrazioni con strumento apposito (igrometro) 
• pulizia, lucidatura esterna e lubrificazione 
• revisioni periodiche 
• carrozzeria con auto sostitutiva 
• officina meccanica 
• assistenza e vendita pneumatici 
• trattamento periodico sottoscocca 
• igienizzazione serbatoi 
• montaggio accessori (pannelli solari, antenne satellitari, retrocamere, tendalini, ecc) 
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE  A ________________________________  IN VIA _____________________________________________ 
 
TEL ______________________________________  CELL  ________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL  ________________________________________________________________________________ 
 
DI RIMESSARE IL PROPRIO VEICOLO  ________________________________________ TARGA ___________________                                                                                
 

 
 

PRESSO LA DITTA CARROZZERIA SPYDER 
 

 
 Al Prezzo concordato per il rimessaggio di :  
      

€ 1.000,00 annuali 
 
 
Gli orari per il ritiro e/o consegna sono: 
 

dal LUNEDI al VENERDI dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 
SABATO dalle 8.30 alle 12.30 

                           
 
E' necessaria la prenotazione, anche telefonica, per il ritiro e/o consegna del mezzo almeno 24 ore prima. 
 
Il cliente dichiara di aver preso visione del contratto, accetta le condizioni del regolamento e di essere a conoscenza 
che i propri dati personali possono costituire in parte o in tutto oggetto di trattamento ai sensi della legge 675/96 e 
che tali dati saranno inseriti nell’archivio informatizzato ai fini gestionali, statistici, commerciale, di marketing e 
promozionali. 
   
 
 
Luogo e data: ____________________________________________                                                                                  
 
 
 
Firma (leggibile) __________________________________________                                                                                  
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