CRITERI PER L’ATTUAZIONE
DEL SERVIZIO
“PRESTO-BICI ESU”
1) L’ESU di Verona mette a disposizione degli studenti regolarmente iscritti all’Università
degli Studi di Verona, all’Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio di Musica con
priorità agli assegnatari di posto letto presso le residenze studentesche, secondo criteri definiti
dagli organismi deputati, un numero variabile di bici in comodato gratuito.
La messa a disposizione della bicicletta prevede che il deposito cauzionale sia ricompreso
nella cauzione versata per il servizio alloggio; l’eventuale addebito da imputare per
furto/smarrimento/danni copre al massimo il valore della bicicletta. Per gli studenti non
alloggiati presso le strutture Aziendali, la cauzione da versare è di € 50,00 ,
2) Il comodato gratuito è concesso per il periodo di soggiorno presso gli alloggi ESU e decorre
dalla data di consegna della bici e scade il giorno concordato al momento della richiesta. La
disponibilità della bici termina comunque al conseguimento della laurea, o il decadere
dell’iscrizione all’Università degli Studi di Verona all’Accademia delle Belle Arti e al
Conservatorio di Musica; in tali casi l’utente si obbliga a restituire immediatamente la bici
all’ESU di Verona.
3) L’utente è tenuto a informare l’ESU di Verona di ogni cambiamento di indirizzo, status di
studente o della variazione di ogni dato utile a facilitare la comunicazione tra le parti.
4) L’utilizzo della bici è limitato al territorio del Comune di Verona, salvo deroghe per un
tempo limitato e dichiarato da richiedersi all’Ufficio Gestione Benefici in anticipo di almeno
3 giorni in orari di ufficio.
5) L’utente libera l’ESU di Verona da ogni responsabilità circa l’uso improprio del mezzo,
danni a terzi o a se stesso, anche non patrimoniali, per incuria o imperizia nell’uso.
6) L’utente si impegna a mantenere funzionante la bici 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 a prezzo concordato di cui si allegano relative tabelle.
La data e l’orario del ritiro e della restituzione dovranno essere concordati con la Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti – Ufficio Gestione Benefici.
La manutenzione ordinaria del mezzo, durante il periodo utilizzo, è comunque a carico
dell’assegnatario.
Controlli o riparazione necessarie vanno effettuati da una ditta di propria fiducia
Freni, Luci, Sella, Ruota ant. ,Ruota post., Corona, Catena, Lucchetto, Telaio, Cavalletti
La bicicletta dovrà essere restituita in ordine e in normali condizioni d’uso ad eccezione delle
anomalie presenti precedentemente segnalate al momento della consegna. In caso di mancata
manutenzione il costo della stessa sarà decurtato dalla cauzione. In caso di costi che non
fossero coperti dal deposito cauzionale allo studente verranno addebitati gli ulteriori costi.

7) 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 direttamente alla ditta incaricata
della manutenzione. In caso di furto o smarrimento, deve risarcire il costo di riacquisto pari a
€ 50,00.
8) 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.
9) Non è permesso cedere ad altri la guida e la custodia della bici in comodato, in particolare,
a persone non idonee, a pena di essere considerato responsabile unico degli eventuali danni e
quanto altro ne derivi.
10) L’utente, comodatario della bici, contravvenendo ai suddetti obblighi è tenuto a
riconsegnare la bici all’ESU di Verona perdendo il diritto all’uso.
11) In caso di furto 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 unitamente alla chiave del lucchetto messo a disposizione; la denuncia dovrà riportare
il numero di identificazione della bici utile in caso di ritrovamento a facilitare
l’individuazione del proprietario ESU di Verona.
12) Per qualsiasi controversia si fa espressamente riferimento alle norme previste dal Codice
Civile (art. 1803 e segg. e art. 2051).
13) I presenti criteri sono completati dalla seguente documentazione:
A) Modulo di richiesta/consegna bicicletta;
B) Modulo di riconsegna bicicletta;
Verona lì ________________
L’assegnatario dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nei Criteri per l’attuazione
del servizio “PRESTO-BICI ESU”.
PER ACCETTAZIONE:
L’ASSEGNATARIO ……………………………..………………………………

