
 
OBBLIGHI DEL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE CONTRATTO 

 
 
1) Requisiti: 

 essere maggiorenne;  
 essere residente nella Regione Emilia Romagna; 

2) L'utente è tenuto a: 
 ad esibire un documento valido e a fornire esattamente i dati richiesti per l'attribuzione 

della chiave;  
 ad usare la bicicletta entro i limiti della seguente fascia oraria: dalle ore 06.30 

alle ore 23,00; 
 a riconsegnare la bicicletta nelle medesime condizioni del momento del prelievo;  
 a riporre la bicicletta in rastrelliera in modo da essere disponibile al prelievo da parte di 

altri utenti;  
 a chiudere la bicicletta con l'apposito cavo antifurto quando il mezzo deve essere lasciato 

temporaneamente incustodito;  
 a non manomettere alcuna parte della bicicletta; 

3) L'utente si impegna inoltre: 
 a risarcire ogni danno relativo al funzionamento del sistema meccanico della bicicletta e/o 

alle varie parti della bici stessa compresi gli equipaggiamenti;  
 a condurre ed utilizzare la bicicletta rispettando le norme del codice della strada e le altre 

disposizioni di legge  
 a non cedere la guida della bicicletta o la custodia ad altre persone, ritenendosi in caso 

contrario unico responsabile;  
 a corrispondere incondizionatamente i danni causati e/o arrecati a terzi durante l'utilizzo 

della bicicletta;  
 a corrispondere la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta da lui stesso 

resa inabile per incidente o rottura colposa.  
4) Qualora il firmatario del presente contratto contravvenga agli impegni sopra 
descritti dovrà pagare le penalità per l’importo e per i casi sotto indicati : 

 a coloro che lasceranno la bicicletta incustodita senza averla chiusa con l'apposito cavetto 
antifurto, in caso di furto l’utente sarà tenuto a pagare la bicicletta al valore commerciale 
del momento 

 in caso di furto della bicicletta chiusa con l’apposito cavetto, l'utente si impegna a fare 
tempestiva denuncia (a scelta: Polizia Municipale, o Carabinieri), a consegnare una copia 
della denuncia al Servizio Edilizia via Berlinguer,68 Ravenna, tel 0544/482712 e la chiave 
di chiusura del lucchetto. In caso contrario l'utente accetta di pagare la bicicletta al valore 
commerciale del momento.  

 in caso di smarrimento o furto della chiave fare denuncia al Servizio Edilizia via 
Berlinguer,68 Ravenna; 

5) Il firmatario del presente contratto esonera espressamente il Comune di Ravenna da 
qualsiasi responsabilità: 

 per eventuali  danni subiti dall'utente stesso o da terzi a causa di eventuali guasti o 
malfunzionamento della bicicletta; 

 per eventuali furti o danneggiamenti di oggetti lasciati a bordo della bici; 
 per eventuali contravvenzioni per aver violato il Codice della Strada.  

Per quanto non qui espressamente riportato si applicano le disposizioni di cui al C.C.(artt. 1083 e 
segg.) e art 2051 CC. Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ravenna. 
 


