Riservato all’Ufficio
Ric.Fisc. n. ………….……. Del ………….….
Piazzola ………………………
Il sottoscritto ________________________________________________
Residente a _______________________________ Via __________________________________________________
Tel. ____________________ Cell. ________________________ Email ____________________________________
Proprietario del mezzo marca ______________________________________________________________________
di seguito indicato come “Campeggiatore” chiede di usufruire del deposito invernale nel Campeggio Bocca di Cecina
per il mezzo sopra indicato dal ________________ al 31/03/2020, termine eventualmente prorogabile fino al
31/05/2020 e secondo le norme di seguito riportate (“Regolamento deposito invernale 2019/2020”) di cui il
Campeggiatore dichiara di aver ricevuto, di aver letto, di aver ben compreso e di accettare e ben conoscere.
Cecina, ________________

_________________________________
Il Campeggiatore

REGOLAMENTO DEPOSITO INVERNALE 2019/2020
Art.1) Periodo a partire dal ___________ fino al 31/03/2020, termine eventualmente prorogabile fino al 31/05/2020.
Decorre comunque dal momento della firma e del contestuale pagamento.
Art.2) Usufruibile da tutti i campeggiatori, soci e non soci. Al momento della sottoscrizione del presente Regolamento
il Campeggiatore deve essere in regola con i pagamenti.
Art. 3) Pagamento anticipato in un’unica soluzione di quanto dovuto fino al 31/03/2020 alla tariffa giornaliera di
€ 0,75 (zero/settantacinque). L'eventuale periodo di proroga dovrà essere pagato (alla stessa tariffa giornaliera
di € 0,75) entro la data del ritiro o della collocazione in piazzola della roulotte.
Nel pagamento è compreso il deposito della caravan presso area indicata dal Campeggio a suo insindacabile
giudizio oltre trasporto del mezzo nell’area stessa. E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura.
Ogni oggetto trovato al di fuori della caravan sarà rimosso a cura del personale del Campeggio senza ulteriore
comunicazione.
E’ vietato depositare al di sotto o a ridosso della caravan qualunque tipo di materiale poiché costituente
ricettacolo di sporcizia ed habitat ideale per roditori e randagi. I cavi elettrici dovranno essere riavvolti e
comunque staccati dall’alimentazione (colonnina elettrica). Il Campeggiatore non potrà per nessun motivo
allacciare i cavi elettrici alla caravan e accendere impianti del gas. In nessun caso il Campeggiatore potrà
muovere il mezzo se non previa autorizzazione del campeggio.
Art. 4) La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità – di spostare il mezzo e l’intero contenuto dal sito di
stazionamento, provvedendo alla ricollocazione degli stessi in altro luogo ad insindacabile giudizio del
CCFT. Il Campeggiatore rilascia fin da ora l’autorizzazione allo spostamento del mezzo e di ogni attrezzatura
liberando il Campeggio Club Firenze e Toscana da ogni responsabilità.
Art. 5) Il Campeggiatore prende atto che non potrà pernottare all’interno del campeggio. Nel caso in cui il
Campeggiatore volesse accedere all’interno del Campeggio per visionare la propria caravan, dovrà informare
la reception. Nel caso in cui il Campeggiatore si trattenesse all’interno del campeggio per un tempo superiore
alle due ore, dovrà corrispondere la tariffa per la presenza secondo le tariffe vigenti.
Art. 6) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi della
caravan/casa mobile o altro e agli oggetti in esso contenuti il Campeggio Club Firenze e Toscana e dichiara di
aver preso visione e di accettare tutte le norme del presente regolamento.
Cecina, ________________

_________________________________
(firma per conoscenza e accettazione)
Il Campeggiatore
Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6.

Cecina, _______________

__________________________________
Il Campeggiatore

