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CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI DENOMINATO: “OSIMO E-MOBILITY” 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ Nato/a 

______________ Prov. ________il ____________________C.F.__________________ Cittadinanza 

_____________________________________  Residente ____________  prov. ____________ Via 

_____________________n° ________ CAP _____________ tel. __________________ cell. ______________ e-

mail______________________________________Proprietario/utilizzatore dell’Auto (Marca e 

Modello)_________________________Targa_________________________Telefono_____________________ 

Capacità Batteria (kWh)** ______________________ 

Estremi per la fatturazione elettronica 

 CODICE UNIVOCO/PEC_________________ P.IVA___________________Ragione  Sociale ________________ 

________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall'articolo 76 del  DPR  445/2000  per mendaci e/o false dichiarazioni o per l'uso 
di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Di aver ricevuto la documentazione tecnica relativa alle modalità di funzionamento della stazione di ricarica, di 

essere stato informato sui rischi connessi ad un uso non corretto della stessa; di conoscere, accettare e 

sottoscrivere tutte le condizioni generali legate all'uso del servizio di ricarica veicoli elettrici denominato " 

OSIMO E-MOBILITY ", ubicato c/o il maxiparcheggio in Via Cristoforo Colombo Osimo (An) gestito da OSIMO 

SERVIZI SpA, e qui di seguito allegate (Regolamento del servizio di ricarica veicoli elettrici " OSIMO E-MOBILITY 

"; Specifiche tecniche della Stazione di Ricarica; Modalità di utilizzo). 

Osimo, lì ____________________     Firma____________________________ 

** Allegare fotocopia carta di circolazione 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ________________________________dichiara di essere informato, ai sensi del GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.Lgs. 101/2018 
che: 

a) Il conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio di ricarica veicoli elettrici denominato "OSIMO E-MOBILITY", sia per consentire alla 

società OSIMO Spa la gestione dei successivi adempimenti procedimentali; 

b) I dati personali forniti dall'Utente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali alla gestione del servizio, invio di materiale informativo, 

pubblicitario o promozionale relativo al servizio, controllo sull'andamento del servizio, indagini statistiche d'approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio, 

elaborazioni statistiche; 

c) Il trattamento dei dati personali forniti dall'Utente sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

d) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla consegna della tessera elettronica necessaria all'utilizzo del 

servizio; 

e) I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per adempimenti procedimentali e per lo svolgimento di indagini statistiche 

d'approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio e per elaborazioni statistiche; 

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Il titolare del trattamento 

dei dati è OSIMO Spa, Via L.Gigli N. 2 – Recanati (MC). 

Osimo , lì ____________________     Firma____________________________ 
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI “OSIMO E-MOBILITY” 
 
Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di ricarica veicoli elettrici 
denominato “OSIMO E-MOBILITY” c/o il maxiparcheggio in via Cristoforo Colombo Osimo (An), 
messo a disposizione degli utenti da OSIMO SERVIZI SpA, Via del Donatore, 11 – Osimo (AN). 
Nell’ambito del Progetto “OSIMO E-MOBILITY”. 
 

DEFINIZIONI: 

- “OSIMO E-MOBILITY”: (Ricarica veicoli elettrici). È il servizio pubblico e automatico di ricarica di 
veicoli elettrici per utenti. Il servizio consente di ricaricare le batterie di veicoli elettrici mediante 
apposite colonnine installate nel maxiparcheggio in via Cristoforo Colombo Osimo (AN). 

L'Utente è abilitato all'uso del servizio a seguito di iscrizione, attraverso compilazione dell'apposito 

“MODULO RILASCIO USER-CARD”, che comporta il rilascio della specifica carta elettronica. 

- POSTAZIONE DI RICARICA: Apposito stallo di parcheggio dotato di colonnina di ricarica. La stallo 
è riservato unicamente alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici da parte dell'utente. E' 
consentito ricaricare il singolo veicolo per un tempo massimo di 5 ore consecutive. 

- COLONNINA DI RICARICA: È la struttura/apparato alla quale viene collegato il veicolo elettrico 
per effettuare la ricarica. 

- TESSERA/CARD ELETTRONICA: È la tessera che consente di attivare la procedura di ricarica e di 
eseguire la connessione colonnina/veicolo tramite idoneo cavo elettrico. La tessera viene rilasciata 
a seguito di iscrizione al Servizio. Le tessere sono numerate in modo da essere univocamente 
associate ad un utente. 

- UTENTE: È il soggetto abilitato all'utilizzo del servizio di ricarica veicoli elettrici “OSIMO E-
MOBILITY”, previa registrazione/iscrizione e rilascio di tessera elettronica. 

- FRONT-OFFICE: Si tratta della struttura presso la quale è possibile ritirare le tessere per 
l'abilitazione all'uso del servizio a seguito della compilazione e della sottoscrizione dell'apposito 
modulo. 

- DISSERVIZIO: qualunque malfunzionamento degli apparati tecnologici che impedisce all'utente 
l'utilizzo del servizio. A titolo di es. non esaustivo: mancato riconoscimento tessera elettronica, 
mancato funzionamento dell'aggancio/sgancio della spina dalla presa, assenza di energia elettrica, 
ecc. 
- DURATA: La durata del contratto è indicata nell’allegato modulo rilascio USER CARD 

- COSTI: vedi allegato “TARIFFE DI RICARICA”. 
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1. Il Sottoscritto/Utente dichiara di essere maggiorenne. 
 

2. Il Sottoscritto/Utente si obbliga a rispettare quanto segue: 
- Durante l'utilizzo del servizio l'Utente si impegna ad esporre apposito disco orario al fine di 
consentire il controllo del tempo di permanenza nello stallo per le operazioni di ricarica che 
non può superare le 5 ore consecutive  
- Prima di connettere il veicolo elettrico alla colonnina l'Utente deve verificare che la stessa sia 
funzionante e in perfetto stato. 
- L'Utente si impegna a comunicare immediatamente all’indirizzo email info@osimoservizi.it 
ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio. Qualora il 
danno alle componenti del servizio dovesse dipendere da fatto imputabile all'Utente 
medesimo, effettuati gli accertamenti tecnici del caso, lo stesso sarà tenuto al risarcimento del 
danno 
- OSIMO SERVIZI SpA potrà chiedere all'Utente la compilazione di un questionario, al fine di 
verificare, mediante rilevazione statistica, il grado di consenso e di utilizzo del servizio da parte 
degli utenti per il miglioramento del Servizio stesso. 
 

3. Il Sottoscritto/Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati: 
- Essere in possesso di una card codificata 
- Conservare la card con cura e non cederla in uso a terzi 
- Non manomettere alcuna parte degli apparati tecnologici (colonnina e sue componenti). In 
caso di danno dipendente dall'Utente, questi sarà obbligato al risarcimento del danno secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente. 
- Non consentire a persone non idonee (es. minori) di eseguire le operazioni di ricarica e 
comunque -Osservare i principi generali di prudenza e diligenza nell'utilizzo del servizio. 
- Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla tessera elettronica e su ogni altro elemento 
attinente al servizio di ricarica dei veicoli elettrici “OSIMO E-MOBILITY. 
- Restituire la tessera elettronica in caso di disdetta del presente contratto. 
- OSIMO SERVIZI SpA non sarà in alcun modo responsabile dei danni subiti dall'Utente, o 
causati da questa a terzi, quale conseguenza dell'uso del servizio di ricarica dei veicoli elettrici 
"OSIMO E-MOBILITY", per fatto dipendente dall'Utente medesimo. 
- Ugualmente, l'Utente sarà obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per 
qualsiasi motivo ciò avvenga, a OSIMO SERVIZI SpA e a terzi. 
- A giudizio insindacabile della Società OSIMO SERVIZI SpA il presente contratto potrà essere 
modificato; in questo caso ne verrà richiesta la nuova sottoscrizione. 
 

4. Il Sottoscritto/Utente, in caso di smarrimento della tessera elettronica sarà obbligato 
a quanto segue: 

Dare immediata comunicazione all’indirizzo email info@osimoservizi.itl o all’ufficio cassa negli 

orari di apertura che provvederà a bloccarla; corrispondere un importo pari a € 25,00. 
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5. Dichiarazioni 
Responsabilità dell'Utente: il sottoscrittore del presente contratto dichiara di conoscere e di 
accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni e le clausole relative al servizio di ricarica 
dei veicoli elettrici “OSIMO E-MOBILITY, qui indicate e di sottoscrivere, senza condizioni, le 
prescrizioni e le clausole riportate nel presente modulo di iscrizione. 
In ogni caso, il sottoscrittore è consapevole che OSIMO SERVIZI SpA, non risponde: 
- per danni subiti dall'Utente, o causati da questo a terzi, quale conseguenza dell'uso del 
servizio di ricarica dei veicoli elettrici “OSIMO E-MOBILITY”, per fatto dipendente dall'Utente 
medesimo; 
- per smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo del veicolo 
durante la ricarica. 
- Recesso: il sottoscrittore del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi 
presso il Front-Office e farne specifica richiesta, restituendo la tessera elettronica in perfetto 
stato di funzionamento. Alla restituzione verrà liquidato l'importo della cauzione qualora 
versata. 
- Scadenza del contratto. Allo scadere del contratto l'Utente deve restituire la tessera 
elettronica al Front-Office, in perfetto stato di funzionamento, e gli verrà così rimborsata 
(qualora versata) l’eventuale cauzione.  
- Foro competente: il sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque 
controversia che dovesse sorgere per l'utilizzo del servizio di ricarica dei veicoli elettrici 
“OSIMO E-MOBILITY, con OSIMO SERVIZI SpA, sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Ancona. 
Legge applicabile. Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice 
Civile e alle leggi applicabili. 
 

 
           OSIMO SERVIZI SpA  

 
 
 
Allegati:  
 

 MODULO RILASCIO USER CARD 
 TARIFFE SERVIZIO DI RICARICA 


