
 

Decreto del Direttore n. 214 del 19.09.2019 

ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario  

REGOLAMENTO per le modalità di utilizzo del servizio  

“PRESTO-BICI ESU” 

 

1. Soggetti  

L’ESU di Verona mette a disposizione in comodato d’uso gratuito di n. 29 biciclette agli 

studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia delle Belle 

Arti e al Conservatorio di Musica. 

 

2. Assegnazione 

L’assegnazione avviene in via esclusiva agli assegnatari di posto letto presso le residenze 

ESU. 

L’assegnazione avviene in ordine di presentazione della domanda.  

Il periodo di presentazione della domanda è fissato con apposito avviso pubblicato sul sito 

web aziendale nel quale viene indicata anche la modalità di presentazione della richiesta. 

 

3. Deposito Cauzionale 

La cauzione versata per il servizio alloggio copre anche danni alla bici, furto, smarrimento. 

 

4.Ritiro  

La consegna delle biciclette avviene presso l’ufficio URP dell’ESU di Verona dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Le biciclette sono in buono stato manutentivo e perfettamente funzionanti.  

 

5.Durata 

Il comodato d’uso gratuito termina: 

- allo scadere del periodo di assegnazione presso le residenze ESU,  

- comunque il 26 luglio di ogni anno, 

- al conseguimento della laurea,  

- con la cessazione dell’iscrizione all’Università degli Studi di Verona all’Accademia 

delle Belle Arti e al Conservatorio di Musica; 

L’assegnatario si impegna a riconsegnare la bicicletta previa comunicazione via mail all’URP 

urp@esu.vr.it  

 

6.Manutenzione 

L’utente si impegna a manutenere la bicicletta, a custodirla diligentemente e a riconsegnarla 

in buono stato; la manutenzione dovrà essere effettuata in via prioritaria presso le ditte 

individuate dall’ESU di Verona. 

mailto:urp@esu.vr.it


 

7.Responsabilità 

L’utente si impegna a risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema 

meccanico e/o delle varie parti compresi gli equipaggiamenti.  

L’utente si impegna a condurre e utilizzare la bicicletta dell’ESU di Verona nel rispetto delle 

norme di circolazione stradale nonché ad osservare i principi generali di prudenza e diligenza 

e rispetto dei diritti altrui. 

Non è permesso cedere ad altri la guida e la custodia della bicicletta in comodato, in 

particolare a persone non idonee, a pena di essere considerato responsabile unico degli 

eventuali danni e quanto altro ne derivi. 

L’utente, comodatario della bicicletta, contravvenendo ai suddetti obblighi è tenuto a 

riconsegnare la stessa all’ESU di Verona perdendo il diritto all’uso. 

L’utente libera l’ESU di Verona da ogni responsabilità circa l’uso improprio del mezzo, danni 

a terzi o a sé stesso, anche non patrimoniali, per incuria o imperizia nell’uso. 

 

8.Furto o smarrimento 

In caso di furto o smarrimento l’utente si impegna a presentare regolare denuncia presso la 

polizia Municipale o i Carabinieri o la Questura, fornendone tempestivamente copia all’ESU 

di Verona, Ufficio URP, unitamente alla chiave del lucchetto messo a disposizione; la 

denuncia dovrà riportare il numero di identificazione della bicicletta utile in caso di 

ritrovamento a facilitare l’individuazione del proprietario ESU di Verona. 

In caso di furto o smarrimento, il comodatario deve risarcire all’ESU il valore residuo pari a 

€ 50,00. 

 

9.Rinvio 

Per qualsiasi controversia si fa espressamente riferimento alle norme previste dal Codice 

Civile (art. 1803 e segg. e art. 2051). 

 
 


