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Condizioni contrattuali per l’uso della cassetta modulare.

1) La cassetta viene consegnata in uso gratuito alla singola unità
familiare/azienda/società.
2) Nel caso di unità familiare, il beneficiario deve indicare a Poste Italiane tutti
gli appartenenti al nucleo familiare che, in quanto conviventi, utilizzeranno la
cassetta.
3) Poste Italiane inserisce nella cassetta ogni tipo di invio semplice, nonché
avviso di giacenza per gli invii a firma.
4) Gli invii a firma rimangono in giacenza presso l’ufficio di distribuzione per
trenta giorni, o per il diverso termine eventualmente previsto per la
particolare tipologia dell’invio.
5) Il termine di giacenza decorre in ogni caso dal giorno successivo a quello di
immissione dell’avviso nella cassetta.
6) Decorso inutilmente il termine di giacenza, senza cioè che il cliente o un suo
delegato abbia provveduto al ritiro in ufficio, gli invii saranno restituiti al
mittente.
7) Gli atti giudiziari non sono distribuiti attraverso la cassetta ma sono notificati
direttamente al domicilio del destinatario, senza alcuna eccezione
8) Il titolare riceve da Poste Italiane tutte le tre copie di chiave che corredano la
cassetta.
9) Poste Italiane non trattiene presso i propri uffici alcun altro esemplare di
chiave.
10) In caso di furto e/o smarrimento della chiave, il titolare della cassetta si
impegna a darne immediata comunicazione a Poste Italiane; in attesa della
sostituzione della serratura, Poste Italiane garantirà il recapito direttamente
in ufficio, previa comunicazione al cliente.
11) Le spese per la sostituzione della serratura a seguito di furto/smarrimento
della chiave sono a carico di Poste Italiane, rientrando il relativo onere tra gli
obblighi previsti al successivo punto 15.
12) In caso di mancata e tempestiva comunicazione del furto/smarrimento della
chiave, Poste Italiane non assume responsabilità per eventuale uso
fraudolento della chiave da parte di soggetti diversi dal titolare.
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13) Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per danni alla
corrispondenza, oppure per perdita totale/distruzione della corrispondenza
in dipendenza di cause di forza maggiore.
14) In caso di trasferimento in altra località, il titolare deve restituire tutte le tre
copie delle chiave in suo possesso e, contestualmente, Poste Italiane non
provvederà più alla immissione della corrispondenza in cassetta.
15) Poste Italiane si impegna a curare la manutenzione della cassetta, in modo
da garantirne il perfetto utilizzo a vantaggio del titolare.
16) La cassetta è e rimane di esclusiva proprietà di Poste Italiane.
17) Poste Italiane si riserva di verificare periodicamente l’attualità dell’utilizzo
della cassetta mediante richiesta con raccomandata A.R. rivolta
direttamente al titolare. In caso di mancata conferma, la cassetta verrà
dimessa e la corrispondenza in essa contenuta sarà restituita ai rispettivi
mittenti, oppure avviata al macero, secondo le disposizioni del Decreto
Ministeriale per lo Sviluppo Economico dell’1.10.2008, fatto salvo il rispetto
dei termini di giacenza previsti dall’art. 25 del citato decreto ministeriale.
18) Per quanto non previsto nelle presenti condizioni trova applicazione la
disciplina del codice civile per quanto attiene al contratto di comodato e per
quanto al servizio postale universale le disposizioni di cui al citato decreto
dello Sviluppo Economico del 1Ottobre 2008 e succ. mod. ed integr. recante
il titolo “Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del
servizio postale uiniversale”.
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