Al Comune di Grisignano di Zocco
Ufficio Tecnico
tel.0444 414019
tecnico@comune.grisignano.vi.it
Adesione al progetto sperimentale “Lavoroinbici 2020”
Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………..................................
nato.a……………………..…………………………...il…………………………residente
a
……………………………invia………………………………………
…………e
dimorante
a………………………..……….in
via………………………………………………...
codice
fiscale………………………………..........recapito telefonico ……..……………………….
CHIEDE
di aderire al progetto sperimentale “Lavoroinbici 2020”
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e civili in caso
di false dichiarazioni:
1. Di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dall’avviso pubblico emanato dal
Comune di Grisignano di Zocco relativo al progetto “Lavoroinbici 2020” e precisamente:
- residenza o impiego nel Comune di Grisignano di Zocco,
- età non inferiore ad anni 15,
- idoneità fisica all’uso della bicicletta,
- disponibilità casella di posta elettronica: ……………………………………………….
- recapito telefonico…………………………………………………………………………
2. Dichiara altresì:
- di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsivoglia danno che dovesse subire o cagionare,
a sé, ad altri od a cose, in relazione all’attività del progetto;
- di avere la disponibilità di una bicicletta o e-bike dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni
prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- di avere la disponibilità di apparecchio tipo smartphone o altro che permetta la connessione a
internet e di impegnarsi ad iscriversi ad un'applicazione informatica (app) gratuita di monitoraggio e
condivisione dei dati riferiti al tragitto effettuato ed altre informazioni inerenti, secondo le modalità
sotto riportate;
- che alla guida della bicicletta rispetterà tutte le norme previste dal Codice della Strada e dal
relativo Regolamento di esecuzione, nonché le comuni regole di prudenza;
- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni previste nell’avviso, collaborando con
l’Amministrazione comunale nell’attuazione delle misure di monitoraggio di controllo che la stessa
riterrà di adottare, e ad utilizzare gli strumenti informatici di contabilizzazione secondo le modalità
sotto riportate
3. Di essere nella seguente posizione lavorativa (indicare occupazione, azienda/ente di lavoro e
relativa sede):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Che il tragitto giornaliero casa-lavoro e lavoro-casa o casa-scuola e scuola casa (il più breve in
base al sito informatico “Via Michelin mappe e percorsi” htpp://www.viamichelin.it, ovvero quello, se
pur meno breve, che preveda l’utilizzazione di tratti stradali o aree interdette alla circolazione dei
veicoli a motore o di tracciati ciclopedonali o promiscui caratterizzati da interventi di moderazione
del traffico) e gli orari di massima di percorrenza è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Di impegnarsi a:
- usare una applicazione tra quelle disponibili nei vari store purchè abbia i requisiti minimi DIARIO
ed INVIO DATI PER E-MAIL;

- premere alla partenza del tragitto AVVIO PERCORSO (START) ed all'arrivo FINE PERCORSO,
in modo che risultino data e ora di inizio percorso, chilometri percorsi e velocità media;
- salvare nel DIARIO le informazioni sul tragitto percorso ogni giorno e mantenerlo in memoria
almeno un mese e comunque fino alla spedizione della RENDICONTAZIONE MENSILE;
- trasmettere la RENDICONTAZIONE MENSILE entro il giorno 10 del mese successivo tramite
e-mail all’indirizzo tecnico@comune.grisignano.vi.it oppure a mano all’ufficio protocollo, secondo il
modello allegato;
- per i residenti nel Comune di Grisignano di Zocco, potranno scaricare l’app ECOATTIVI
e attivarla durante ogni spostamento casa lavoro, in tal caso non avranno obbligo di
rendicontazione.
6. Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente, nonché nella perdita dei benefici previsti.
Grisignano di Zocco, lì ……………………………
Firma…………………………………………………
Il/la sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il proprio consenso all’utilizzo
da parte dell'Amministrazione comunale dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali.
Grisignano di Zocco, lì ……………………………
Firma…………………………………..……………
Si allega: fotocopia del documento di identità del richiedente

