AUTOSTAZIONI di MILANO Srl
Sede legale: Via Cavallotti n. 62 - 26900 LODI
Tel 0371 449102 – Fax 0371 67016
Mail: info@autostazionidimilano.it
Pec: autostazionidimilano@pec.it

Schema di contratto autostazione di San Donato
(Allegato A alla delibera n. 58 del 30 maggio dell’ Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART)
Tra
Autostazione di Milano s.r.l., con sede in Lodi, Via Cavallotti n.62, cod. fisc. 09780110962, in persona del Legale
Rappresentante (di seguito denominata ADM)
E
Ragione sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a……………………………………………… Prov…………. CAP:……………………………Stato…………………………………..
e sede operativa a……………………………………………..Prov………….CAP……………………………..Stato…………………………………..
in persona del rappresentante legale: Cognome………………………..……………………. Nome………………………………...……….
Nato a ……………………………………………. in data………………….. codice fiscale……………………………………………………………….
Tipo documento…………………..……n. Documento: ………………………..rilasciato da……………………………………….…………….
In data……………………..………… scadenza…………………………………….
Di seguito denominato “Vettore”.
Premesso che:
1. il presente schema di contratto è previsto dall’ allegato A alla delibera n. 58 del 30 maggio dell’ Autorità
di Regolazione dei Trasporti – ART e dal conseguente Piano Informativo dell’Autostazione (di seguito
PIA) di San Donato elaborato da ADM e approvato dalla ART;
2. Il PIA è documento di riferimento essenziale per la regolazione dell’accesso all’autostazione e la
definizione delle relative condizioni tecnico/economiche di utilizzo da parte dei vettori ed è stato
trasmesso all’ Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 13/06/2019 e al Comune di Milano il
13/06/2019. Il PIA, nella revisione del 31/05/2019, è stato trasmesso ai vettori il 13/06/2018.
3. Il PIA nella sua forma integrale è allegato al presente contratto e scaricabile dal sito www.autostazionidi
milano.it
Si formalizza quanto segue:
Art. 1: PREMESSE
Le premesse sono parte integrante della presente scrittura.
Art. 2: DICHIARAZIONI
Con esclusivo riferimento ai transiti / soste effettuate presso l’autostazione di San Donato M.Se (MI) il vettore
dichiara (indicare con una “X” sulla casella quadrata):
 1 - di essere un vettore che presta servizi automobilistici di media-lunga percorrenza (MLP)
 2 - di essere un vettore che presta servizi di trasporto pubblico locale (TPL)
 3 - di essere un vettore che presta servizi occasionali di noleggio (NOL) e/o finalizzati (FIN)
 4 - di rispettare la normativa vigente, di regolarità all’esercizio di linee a media e lunga percorrenza (solo per
vettore di servizi di MLP);
 5 - di rispettare la normativa vigente, di regolarità all’esercizio di linee di trasporto pubblico locale (solo per
vettore di servizi di TPL);
 6 - di rispettare la normativa vigente, di regolarità all’esercizio di servizi di trasporto non regolari, servizi
turistici ed occasionali (solo per operatori di NOL);
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 7 - di assumersi la responsabilità per danni, causati a persone e/o cose di ADM e di terzi, da propri mezzi o
personale (anche qualora il servizio sia subappaltato) all’interno del terminal;
 8 - di accettare il PIA nella versione in vigore al momento della registrazione e sue successive modifiche
unilateralmente apportate da ADM (l’aggiornamento sarà pubblicato sul sito www.autostazionidimilano.it) salvo
possibilità di recesso da parte del vettore con conseguente impossibilità di accedere al terminal;
 9 - di accettare l’autorizzazione ai sensi della vigente normativa sulla privacy al trattamento dati per gestione
rapporti contrattuali.
Ai fini dell’accettazione della richiesta di registrazione, i consensi di cui sopra sono obbligatori fermo restando la
possibilità di non accedere all’autostazione di San Donato M.se.
Art. 3: OBBLIGHI DEL VETTORE
Così come previsto dal PIA, pena l’impossibilità di accedere all’autostazione di San Donato M.se, esplicitamente il
vettore si impegna ad effettuare:
1. Qualora la richiesta di registrazione e rispettandone gli esiti da parte di ADM come previsto (rif.
Artt. 1, 2 e 3 del PIA);
2. la comunicazione dei relativi documenti formali previsti all’interno del PIA e relativi aggiornamenti;
3. il caricamento all’interno del portale internet dell’anagrafica autobus (rif. Art. 4 del PIA);
Come previsto dal PIA, per i vettori di servizi di MLP, NOL e FIN, la richiesta di registrazione sarà rigettata, e
l’accesso all’autostazione non consentito, in caso di situazioni debitorie pendenti nei confronti di ADM per
pagamenti scaduti da oltre 30 giorni.
Art. 4: CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni contrattali tecnico ed economiche di accesso all’autostazione sono esplicitate all’Interno del PIA il
quale, unitamente alla presente scrittura dovrà essere trasmesso ad ADM firmato dal legale rappresentante
pena il rigetto della domanda di registrazione (rif. Art. 3 del PIA).
Per ogni altro chiarimento o informazione si chiede di far riferimento al Prospetto Informativo dell’Autostazione
di Lampugnano (PIA) in vigore.
Luogo e data: ………………………………………………………….

Timbro e firma del legale rappresentante
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