
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Beato de Tschiderer” 

 

 

A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” già “Istituto Arcivescovile per Sordi” - Via Piave 108 - 38122 Trento 
tel. 0461/273414 –  fax 0461/273458 –  www.iaps.it – posta certificata: iaps.tn@pcert.it  

Cod. fisc. 80002870220 –P IVA 00833600224 

 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO IN VIA CESARE ABBA 

 
- Il parcheggio, per le persone autorizzate, è consentito esclusivamente negli spazi appositamente 

segnati e per i tempi strettamente necessari per la visita al proprio familiare. 

- L’uso del parcheggio è finalizzato esclusivamente a favorire l’assistenza e/o la visita al proprio 

congiunto; non è consentito parcheggiare per motivi o necessità personali. 

- Si chiede di parcheggiare le auto di piccole dimensioni negli spazi più stretti e lasciare i posti 

auto più larghi per le macchine di grandi dimensioni. 

- L’Azienda mette a disposizione più dispositivi di apertura per ogni Ospite, purchè gli stessi 

vengano utilizzati uno alla volta. L’eventuale utilizzo scorretto comporterà il blocco d’ufficio 

all’accesso. 

- L’orario di accesso all’autorimessa è 7.00 - 20.00.  

- Nel parcheggio è raccomandato procedere a passo d’uomo. 

- Il soggetto che utilizza il parcheggio ha l’obbligo di comunicare, quando ritira il transponder in 

amministrazione, modello e targa dell’autovettura, al fine di consentire all’Azienda di effettuare i 

dovuti controlli. 

- L’utilizzo del transponder viene tracciato e in caso di mancato rispetto di tali disposizioni 

l’amministrazione provvederà a revocare l’uso del parcheggio e a inibirne l’accesso. 

- In caso di smarrimento o rottura/malfunzionamento del dispositivo dovuto a un uso scorretto, la 

cauzione verrà trattenuta. 

- Si ricorda ai familiari di non lasciare in auto il transponder, ma di portarlo sempre con sé per 

poter uscire dalla struttura. 

- Alle dimissioni dell’Ospite il transponder verrà disabilitato d’ufficio. 

- Il transponder dovrà essere riconsegnato in Amministrazione entro 5 giorni dalle dimissioni 

dell’Ospite, a fronte del quale verrà restituita la cauzione. Trascorso tale termine, la cauzione 

verrà incamerata. 

- L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora si 

ritenessero necessarie. 
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