
AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

A) Definizione dei Servizi

1) Il servizio "rinnovo automatico dell'associazione" viene prestato all'A.C. di Pistoia a favore del socio che ne abbia fatto richiesta mediante la sottoscrizione del pesente

    modulo, ed al quale  sara' addebitata la  spesa relativa  al costo della  quota  annuale dell'associazione  all'ACI e delle eventuali  spese che verranno successivamente

    indicate al punto E.2, assicurando la  spedizione, al domicilio indicato, del supporto associativo.

2) Il  servizio "Bollo Sicuro", consiste  nell'obbligazione di  pagamento  assunta dall'A.C.  di Pistoia  nei modi e con le garanzie di cui al successivo punto D, della tassa di

    possesso  degli  autoveicoli a favore  del socio  che ne abbia fatto  richiesta mediante la  sottoscrizione del  presente  modulo, ed  al quale sara' addebitata la relativa 

    spesa sul conto corrente bancario dal medesimo indicato, curando la spedizione al domicilio indicato della ricevuta dell'avvenuto versamento.

I servizi sono  riservati ai  soci dell'A.C. di Pistoia; l'A.C. Pistoia  comunque si riserva la facolta' di estendere  le medesime condizioni contrattuali anche a favore di clienti

non soci.

B) Obblighi del richiedente

Per usufruire dei servizi di cui ai punti A.1) e A.2) e' necessario che il richiedente:

1) Effettui la domanda sottoscrivendo il relativo modulo, appositamente predisposto dall'A.C. di Pistoia di adesione ai servizi;

2) Sia titolare di un conto corrente bancario o postale a lui intestato presso una Banca o presso Poste Italiane SpA  convenzionate con l'A.C. di Pistoia ed operanti nella

    provincia di Pistoia, o abbia indicato quale  persona  obbligata  un  correntista  diverso dal  sottoscrittore che abbia accettato  espressamente, con firma apposta sul

    presente modulo, di essere addebitato per suo conto; di aver autorizzato nel contempo egli stesso o la persona da lui indicata mediante la sottoscrizione del modulo

    di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario o postale, la Banca o Poste Italiane SpA ad accreditare all'A.C. di Pistoia gli importi relativi a:

- la tassa automobilistica e le spese accessorie a partire del primo giorno successivo a quello di scadenza della tassa medesima;

- la quota annuale della associazione all'A.C. di Pistoia dal giorno successivo a quello di scadenza dell'associazione medesima;

3) garantisca una puntuale disponibilita' sul proprio conto corrente bancario o su quello indicato nel frontespizio dei fondi necessari per pagare:

- la tassa automobilistica e le spese di recapito;

- la quota annuale della associazione all'A.C. di Pistoia e le spese relative di recapito;

4) si impegna a comunicare ogni variazione almeno 60 giorni prima del termine  per il pagamento della  tassa automobilistica o della scadenza dell'associazione a mezzo

    raccomandata A/R:

- ogni eventuale variazione dei dati risultanti dai moduli sottoscritti per  usufruire del servizio con particolare riferimento a quelli concernenti le caratteristiche

   tecniche e fiscali dell'autoveicolo e del conto corrente bancario;

- la disdetta o la richiesta della temporanea sospensione del servizio.

C) Obblighi dell'A.C. di Pistoia

L'A.C. di Pistoia si impegna a provvedere:

1) ai pagamenti autorizzati;

2) all'archiviazione per conto del richiedente e per il tempo previsto dalla legge degli estremi della ricevuta della tassa automobilistica;

3) all'invio della attestazione di versamento della tassa automobilistica e del supporto associativo ACI.

D) Garanzie prestate dall'A.C. di Pistoia nell'erogazione del servizio Bollo Sicuro

1) L'A.C. di Pistoia rispondera' ad ogni effetto di legge della piena esecuzione degli adempimenti richiesti, sollevando il richiedente che ha aderito al servizio Bollo Sicuro

    da ogni responsabilita' conseguente ad errori, inesattezze, ritardi ed ogni altro onere ad essi connesso  (sovrattasse, penali).

2) L'A.C. di Pistoia non rispondera' della mancanta esecuzione  del servizio qualora  la Banca o Poste Italiane SpA non provveda ad  ad accreditare all'A.C. di Pistoia  nei 

    termini l'importo richiesto di cui al punto B.3 per mancanza di diponibilita' di provvista di fondi sul conto corrente indicato sul frontespizio.  In tal caso l'A.C. di  Pistoia 

    avra' la facolta'  di sospendere l'efficacia del  presente contratto e qualora  vengano accertate le cause che  determino un futuro inadempimento comunicare a 

mezzo

    raccomandata A/R al  socio aderente al servizio la risoluzione contrattuale. In tal caso  non potra' essere attribuita all'A.C. di Pistoia alcuna responsabilita' in ordine al

    mancato adempimento del pagamento della tassa automobilistica per la scadenza per la quale e' stata riscontrata la mancata disponibilita' di fondi sul conto corrente.

3) Il servizio e' garantito da una polizza assicurativa prestata da SARA spa.

E) Clausole Particolari

1) L'A.C.  di  Pistoia  potra', a  proprio insindacabile  giudizio, non accogliere la richiesta presentata  dal  richiedente per  essere ammesso ad usufruire del  servizio Bollo

    Sicuro, con l'unico onere, in tal caso, di darne comunicazione al richiedente medesimo, mediante raccomandata A.R. a lui spedita entro 10 giorni dalla  presentazione

    della domanda.

2) Il  servizio  Bollo  Sicuro e' gratuito per i  soci dell'A.C. di Pistoia. A costoro saranno addebitati i rimborsi spese di  spedizione relative all'invio a domicilio dell'avvenuto

    versamento della tassa automobilistica.

3) L'A.C. di  Pistoia  sempre a proprio insindacabile giudizio, potra' cessare in ogni momento la prestazione dei servizi nei confronti di alcuni o di tutti i clienti, con l'unico

    onere di darne loro comunicazione, mediante raccomandata A.R., inviata presso il  domicilio  da ciascuno  di essi indicato nel frontespizio, con preavviso di almeno 30

    giorni rispetto alla scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica o della scadenza dell'associazione.

F) Durata del servizio

Il  servizio  avra' durata  indeterminata e  pertanto si intendera'  tacitamente  rinnovato qualora  ciascuna  delle due parti non dia disdetta all'altra nei modi e nei termini

stabiliti al punto B.4

G) Foro competente: Per ogni controversia e' esclusivamente competente il foro di Pistoia.

Pistoia, li': 05/04/2005                                Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra ed accettarlo integralmente

      .....................................................

                             

                               

                                Dichiaro inoltre di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma C.C. le clausole di cui ai punti D.2, E.1, E.3, G.

Pistoia, li': 05/04/2005                               .......................................................


