
CORSO SICILIA

Durata della sosta

 €

N.b. L’eventuale prolungamento della sosta oltre le 24 ore (fino al massimo

consentito di 72ore consecutive) verrà tariffato secondo le stesse modalità già

espresse nella tabella superiore

fino a  30 minuti

fino ad   1 ora

fino ad   1 ora e 30 minuti

fino a  2 ore

fino a  3 ore

fino a  7 ore

fino a  12 ore

oltre 12 ore e   fino alle 24.00

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,50

Il parcheggio è a pagamento e funzionante 24 ore su 24

Per l'utilizzo del parcheggio seguire le seguenti regole:

Ritirare il biglietto d'ingresso al parcheggio, premendo l'apposito bottone

sulla colonnina situata in corrispondenza dell'entrata vetture. Il ritiro del biglietto

comanderà l'apertura della barriera, se all'interno sono disponibili dei posti liberi.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mediante il biglietto

d'ingresso utilizzando la cassa automatica

L'operazione di pagamento con cassa automatica avviene secondo le seguenti

modalità:

1. inserire il biglietto d'ingresso all'interno dell'apposita bocchetta;

2. attendere che la cassa comunichi l'importo dovuto per il periodo di sosta

fruito;

3. effettuare il pagamento con monete, banconote (la cassa dà resto),

bancomat o carta di credito;

4. ritirare il biglietto  validato dalla cassa per l'uscita;

- L'uscita dal parcheggio avviene inserendo il biglietto d'ingresso validato dalla

cassa, all'interno dell'apposita bocchetta presente sulla colonnina situata in

corrispondenza dell'uscita vetture ed attendendo che si sollevi la barriera; l'utente

dovrà uscire dal parcheggio entro 10 minuti dall'avvenuto pagamento.

Superato tale periodo di 10 minuti, senza che sia avvenuta l'uscita, l'utente dovrà

provvedere al pagamento integrativo presso la cassa automatica per il tempo di

sosta ulteriore di cui ha usufruito, secondo le stesse tariffe in vigore.

- Nel caso in cui la barriera dovesse rimanere bloccata, l'utente potrà richiedere

l'intervento di un operatore tramite lo specifico tasto riportante una “i”, presente

sia sulle colonnine d'ingresso e d'uscita, sia sulla cassa automatica. Premendo il

suddetto pulsante l'utente potrà comunicare verbalmente con l'operatore AMTS;

- La sosta del veicolo può essere prolungata fino ad un massimo di 3

giorni. Dopo tale periodo l'autovettura potrà essere rimossa forzatamente.

- La sosta è consentita esclusivamente negli spazi appositamente delimitati dalle

strisce di segnaletica orizzontale ovvero da segnaletica verticale.

Il parcheggio è dotato di videosorveglianza, ma non è vigilato da

personale AMTS. L'AMTS non si assume pertanto alcuna responsabilità

per danni e/o furti parziali o totali delle autovetture parcheggiate.

TARIFFE ISTRUZIONI


	Fogli e viste
	Modello


