CONTRATTO CORSE IN ABBONAMENTO
Tra la COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.A.R.L. , corrente in Genova, Via I.
Frugoni 15/1, P.I. 00265900100, in persona del suo Presidente Sig. Valter Centanaro , (in seguito
Cooperativa) da una parte,
e ………………………………………………………………………………………………………. (in seguito utente) dall’altra,
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
p.iva ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono/cellulare …………………………………………………………………………………………………………………………….

premesso:
 che la Cooperativa Radio Taxi Genova Società Cooperativa s.c.a.r.l. ha istituito il "servizio corse in
abbonamento", in forza del quale l'utente può utilizzare le autopubbliche dei soci della Cooperativa
e pagare le varie cose mensilmente, a fronte di invio della relativa fattura, con le modalità infra
specificate;
 che l'utente intende usufruire di tale servizio, dichiarando di accettare la relativa regolamentazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) La premessa è parte integrante della presente scrittura.

2) Viene assegnato all'utente un numero di codice atto a garantire la privacy e l'utente dovrà curare
che tale codice identificativo resti riservato. Non verranno accettate contestazioni aventi ad oggetto
l'utilizzo del servizio da parte di persone non autorizzate dall'utente, ove il codice di identificazione
sia stato correttamente fornito al momento della chiamata della corsa in centrale.

3) Il servizio non impone alcun obbligo di utilizzo.

4) Il taxi può essere chiamato componendo il numero telefonico 010-5966 specificando il nome
dell'abbonamento ed il numero del codice abbonato all'operatrice telefonica ed il nome di colui che
usufruisce del servizio; in alternativa, l'utente abbonato potrà richiedere il trasporto ad un taxista
(solo se dotato di radio taxi) che espone il logo di certificazione ISO 900112000 stazionante al
posteggio o transitante, comunicando allo stesso intestazione dell' abbonamento, numero di codice
ed il nome di colui che usufruisce del servizio.
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5) L'utente non potrà chiedere di utilizzare autovetture determinate, ovvero non potrà chiedere che la
sua corsa sia assegnata ad un determinato socio, in quanto l'assegnazione delle corse ai soci della
Cooperativa avverrà casualmente, secondo il regolamento interno.

6) Il costo del servizio è dato dal costo della corsa, nella misura risultante dalla tariffa in vigore alla data
della prestazione in base alla relativa delibera comunale e potrà variare in conseguenza di eventuali
adeguamenti deliberati nel frattempo.

7) Per tutti i servizi fruiti nel mese verrà inviata, il mese successivo, la relativa fattura per l'intero
importo con allegato il dettaglio delle corse. Al totale della fattura verranno aggiunti il 05% di oneri
amministrativi per la rendicontazione.

8) Ogni contestazione sul numero delle corse, la loro durata, la loro destinazione, l'importo
conteggiato, dovrà improrogabilmente pervenire alla sede della Cooperativa, a mezzo di-Iet1era
raccomandata con avviso di ricevimento, entrò 30 giorni dalla data della fattura alla quale le
contestazioni si riferiscono. Le contestazioni che perverranno dopo il termine sopra indicato non
verranno accettate dalla Cooperativa.
8.1) Il pagamento dovrà avvenire, improrogabilmente, entro i 30 giorni successivi alla data della
fattura, e dovrà essere effettuato unicamente con le seguenti modalità:
- tramite bonifico bancario alle coordinate: Banca Monte Paschi –
CODICE IBAN – IT 45G0103001400000063427655
- mediante rimessa diretta nella sede della società.
8.2) In caso di ritardo nei pagamenti, agli importi dovuti verrà applicato un interesse di mora al tasso
legale, aumentato di 2 punti.
8.3) La Cooperativa, in caso di ritardato pagamento, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere
il servizio fino a quanto il pagamento non sarà stato effettuato, ovvero risolvere il presente
contratto.
In caso di avvenuta sospensione del "servizio corse in abbonamento" per ritardato pagamento, l'utente,
per l'eventuale ripristino del servizio stesso, dovrà corrispondere alla Cooperativa l'importo di € 50,00 a
titolo di rimborso spese amministrative.

9) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Cooperativa ed ai soci per danni derivanti agli utenti
per ritardi, furto, rapina, sequestro o per altri eventi lesivi; ed anche per fatti determinati a causa del
traffico, di indirizzi errati o mal compresi dal personale della Cooperativa e/o dai soci, e così via.
E parimenti la Cooperativa non risponde per danni che dovessero derivare all'utente ove il servizio
corse in abbonamento non dovesse o non potesse essere effettuato.
9.1) L'utente del servizio esonera esplicitamente ed espressamente la Cooperativa da ogni e
qualsiasi responsabilità per ogni fatto lesivo che dovesse verificarsi a causa ed in dipendenza
del servizio.
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In caso di sinistro stradale, il risarcimento eventualmente dovuto sarà a carico del responsabile e della
sua compagnia assicuratrice.

10) A garanzia dell' adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto l'utente è tenuto
al versamento all'atto della sottoscrizione dell' abbonamento di una somma infruttifera pari ad euro
250,00 a titolo di deposito cauzionale che verrà restituita a fine rapporto in assenza di crediti da parte
della Cooperativa.

11) L’Utente autorizza già sin d’ora la Cooperativa a compensare in tutto od in parte i propri crediti con
detto deposito cauzionale. Decorsi 5 (Cinque) anni dalla cessazione del rapporto, il deposito cauzionale
non richiesto sarà incamerato dalla Cooperativa Radio Taxi.

12) Il presente contratto potrà essere disdettato in qualunque momento da entrambe le parti, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo l'obbligo per l'utente di pagamento delle corse
fino a quel momento effettuate e del corrispettivo del servizio.

13) Tutte le prestazioni in fattura saranno assoggettate all’aliquota ordinaria del 22% salvo successive
modifiche.

14) Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto a Genova il ……………………………………………………

Cooperativa Radio Taxi Genova

Utente

Società Cooperativa s.c.a.r.l.

Espressamente si approva la clausola contenuta al punto 11 del contratto

Cooperativa radio Taxi Genova
Societa’ Cooperativa s.c.a.r.l.
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Utente

