DOMANDA DI AMMISSIONE PROGETTO SPERIMENTALE
“Vivi in bici”
Il sottoscritto/a

nato/a il

a

c.f.

a

Via/P.zza

residente
n.

cellulare____________________________
DICHIARA
ai sensi del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false
dichiarazioni:
- che il tragitto casa/scuola ovvero casa/lavoro parte da
e
arriva a
ed è il percorso stradale più breve in
base al sito internet “via michelin mappe e percorsi” (http://www.viamichelin.it/) con una
distanza percorsa di km._______________________;

- di essere in condizioni di salute idonee all’utilizzo della bicicletta;
- di essere a conoscenza della norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento
di attuazione;
- la inutilizzabilità, da parte del richiedente, mezzi diversi da quello privato per il percorso
casa lavoro e/o scuola/ università, salvo eventuali porzioni del percorso effettuabili con
tali mezzi, che non potranno essere, in tal caso, interessati dal progetto e oggetto di
incentivo;
- che l'Amministrazione Comunale non sarà ritenuta responsabile per danni che i
candidati dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività
del progetto di cui al presente avviso.
- di avere la disponibilità di:una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni
prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché di una
casella e-mail (per la comunicazione con l'Ente) e della possibilità di accedere ad internet
(ai fini del calcolo della lunghezza del tragitto);
- di avere la disponibilità di: un dispositivo tipo smartphone o altro con eventuale
connessione internet e possibilità di installazione di app (ai fini dell'avvio della fase di
rendicontazione informatica dei km. percorsi).
- di rispettare, alla guida della bicicletta, tutte le norme previste dal Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché le comuni regole di prudenza.
- di aver preso visione dell’avviso e di rispettare tutte le condizioni previste
impegnandosi a collaborare con l'Amministrazione nell'attuazione delle misure di
monitoraggio e di controllo che la stessa, ai sensi dell'Art. 11, penultimo comma, riterrà
di adottare.
- di procedere all’installazione e all’iscrizione alla App al momento in cui riceverò il
messaggio di richiesta;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. per le finalità e nei limiti di cui al progetto “Vivi in Bici”.

Firma

