
Modello: “Uso” – Solo soci CO.MO.CA. 
  

NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI  USO 
 
Servizio d’uso tra la CO.MO.CA. (Cooperativa Modena Camper a.r.l.) con sede in Modena - Strada 

Collegarola, 76/A  - CF: 2855270365 e  il Socio Sig ………………………………………………………….  

nato il ……………..  a ………………………………………..e residente in ……………………………………  

via ……………………………………………………………  tel. ……………………………..  tipo documento 

……………………………. N° ………………………… rilasciato  da …………………………………………..  

 Cod, Fiscale ……………………………… e-mail .…….……………………………………………. di seguito 

denominato anche utilizzatore, si conviene quanto segue: 

 

1) Oggetto del contratto  
Utilizzo di uno stallo (sotto tettoia o box) per il rimessaggio di veicolo/i come di seguito identificato/i, da parte 

dell’utilizzatore  c/o la struttura sita in Modena – Strada Collegarola, 76/A 

Caratteristiche del veicolo/i: Tipo ……………………………………………….. Targa …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lo stallo è utilizzabile per tutta la durata del contratto 
Si riconosce la facoltà alla CO.MO.CA., nel periodo contrattuale, di sostituire/modificare lo stallo con altro simile 
per esigenze aziendali. 
 
2) Utilizzo dello stallo 
L’utilizzo dello stallo, fermo restando l’identificazione dell’utilizzatore, è riservato esclusivamente al veicolo/i oggetto 
del rimessaggio;  ogni eventuale variazione (vendita del veicolo e/o sostituzione con altro purché non temporanea) 
dovrà essere tempestivamente comunicata alla CO.MO.CA. (e-mail: comoca@camperclubmutina.it) la quale 
provvederà agli aggiornamenti dell’archivio e, ove fosse mutata la tipologia del veicolo e/o la destinazione d’uso 
dello stallo, a risolvere il contratto stesso previa comunicazione all’utilizzatore 
 
3) Durata del contratto 
La durata del contratto è funzione del Diritto di Superficie stipulato con l’Amministrazione Comunale in data 
05/06/2009 ed avente scadenza il 22/11/2044. 
Il socio utilizzatore che intende recedere deve inviare comunicazione scritta alla CO.MO.CA..   
 
4) Inadempimenti dell’utente  
L’inadempimento dell’utente, rispetto a quanto previsto nel presente contratto ed alle “DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI RIMESSAGGIO E ATTIVITA’ CONNESSE”, comporterà la risoluzione del contratto fatto.  In ogni caso ed anche 
in via preventiva la CO.MO.CA, constatato l’inadempimento dell’utente, potrà procedere alla sospensione del 
sevizio (blocco accessi – sarà permessa solo l’uscita). 
 
5) Responsabilità 
All’interno dell’area di rimessaggio la responsabilità per danni di qualsiasi genere e/o natura è ad esclusivo carico 
di chi li ha provocati così come i danni per eventuali collisioni con altri mezzi durante le fasi di manovra. 
L’area di rimessaggio non ha copertura assicurativa contro il furto. 
L’area di rimessaggio ha una copertura assicurativa contro l’incendio dei capannoni. 
Se l’incendio è innescato da un mezzo rimessato (sia in box che in tettoia che all’aperto – bombole aperte, mezzo 
sotto carica incustodito, ecc.) la responsabilità per i danni arrecati è a totale carico dell’utente proprietario del 
mezzo. 
 
Modena …………………….     L’UTILIZZATORE 

 
 

               
In ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si rende noto che i dati 
personali raccolti saranno trattati, da parte della CO.MO.CA., solo per finalità gestionali ed organizzative 



 
 
 
 
 
 
A OGNI EFFETTO DI LEGGE L’UTILIZZATORE DEL RIMESSAGGIO DICHIARA DI AVERE CONOSCIUTO E 
APPROVARE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI E PRECISAMENTE 
ART 2 E 4 
 
PUNTO 2 -  Utilizzo dello stallo 
L’utilizzo dello stallo, fermo restando l’identificazione dell’utilizzatore, è riservato esclusivamente al veicolo/i oggetto 
del rimessaggio;  ogni eventuale variazione (vendita del veicolo e/o sostituzione con altro purché non temporanea) 
dovrà essere tempestivamente comunicata alla CO.MO.CA. (e-mail: comoca@camperclubmutina.it) la quale 
provvederà agli aggiornamenti dell’archivio e, ove fosse mutata la tipologia del veicolo e/o la destinazione d’uso 
dello stallo, a risolvere il contratto stesso previa comunicazione all’utilizzatore 
 
 
PUNTO 4 - Inadempimenti dell’utente  
L’inadempimento dell’utente, rispetto a quanto previsto nel presente contratto ed alle “DISPOSIZIONI IN MATERIA 
DI RIMESSAGGIO E ATTIVITA’ CONNESSE”, comporterà la risoluzione del contratto fatto salvo.  In ogni caso ed 
anche in via preventiva la CO.MO.CA, constatato l’inadempimento dell’utente, potrà procedere alla sospensione 
del sevizio (blocco accessi – sarà permessa solo l’uscita). 
 
 
 
 
 

Modena …………………….      Firma per accettazione 
 
 

 


