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Tirrenica Mobilità sc – Via Pasquale Pardi 1/a – 56121 – Pisa (Sede Legale) 

P.Iva 02123550507  
Livorno Parcheggi Tirrenica Mobilità Via Verga, 18  - 57017 – Stagno/Livorno tel. 0586/210530  

GESTIONE OPERATIVA DELLA SOSTA 

  
REGOLAMENTO ABBONATI DEL PARCHEGGIO VIA FORTE DEI CAVALLEGGERI 
 

1 Il parcheggio della vettura deve essere effettuato nelle apposite strisce e non deve intralciare 

la manovra e/o la sosta di altre vetture negli spazi attigui. La Direzione del Parcheggio si 

riterrà autorizzata a intervenire per lo spostamento della vettura non parcheggiata in modo 

adeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati, mentre le spese di rimozione 

saranno a totale carico dell’utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di uscire 

con l’auto dal parcheggio. 

2 La Direzione del Parcheggio non risponde di furti o manomissioni di oggetti lasciati 

incustoditi all’interno delle vetture e di eventuale danno e/o furto subito dal veicolo stesso. 

(parcheggio incustodito). 

3 E’ fatto divieto tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanze infiammabili, animali 

o oggetti la cui presenza possa per qualsiasi ragione costituire pericolo. 

4 Parcheggio rimane chiuso nell’orario dalle 01:30 alle 06:00. 

5 La Direzione del Parcheggio si riserva la facoltà di procedere alla rimozione delle vetture 

lasciate in sosta per un periodo superiore a giorni 120, senza autorizzazione, secondo le 

norme di Legge, dopo aver esperito, preliminarmente, tutti gli atti necessari ed opportuni. 

6 Il contraente potrà sottoscrivere l’abbonamento presso la postazione di Tirrenica Mobilità soc 

coop sita in Piazza Unità d’Italia, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, potendo 

scegliere tra le seguenti opzioni: 

-  abbonamento mensile al costo di 65,00 €; 

-  abbonamento stagionale (da maggio a settembre) al costo di 230,00 €  

-  abbonamento annuale al costo di 450,00 € 

7 L’abbonamento è nominale e il PASS, rilasciato dalla Tirrenica Mobilità, dovrà essere 

esposto sul cruscotto dell’autovettura in modo ben visibile. Nel caso di smarrimento del 

PASS, l’utente è tenuto informare immediatamente il gestore al n° telefonico 0586/210530. 

Costo del PASS sostitutivo ammonta a € 10,00. 

8 La Tirrenica Mobilità non garantisce la fruizione di uno stallo di sosta all’interno del 

parcheggio, nonostante la sottoscrizione e il possesso del presente abbonamento. 

9 Il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole 

del presente regolamento (punto 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). 

 

 

 

 

 

Livorno, ___________________  

Firma Contraente ____________________________  

 


