CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi

Oggetto: DOMANDA per progetto degli incentivi allo spostamento casa-lavoro-casa in bicicletta.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ (di
seguito “utente”) nato a ______________________________________________________, prov. ________ il
___________________ residente in FRANCAVILLA FONTANA alla via ___________________________________
__________________________ numero di telefono cellulare _____________________________________
mail___________________________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare al progetto per

1.l’INCENTIVO ECONOMICO riconosciuto a chi modifica lo spostamento casa-lavoro-casa dall’uso del proprio
veicolo a motore (auto o moto) all’uso della bicicletta;
A TAL FINE DICHIARA

2. di voler ADERIRE all’iniziativa promossa dal Comune di FRANCAVILLA FONTANA denominata “AL LAVORO IN
BICICLETTA”, per il periodo dal 5 novembre 2018-5 aprile 2019;
3. di ACCETTARE tutte le condizioni, i criteri e le modalità previste dal progetto;

DICHIARA ALTRESI’

4. sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R.;


essere

residente

nel

Comune

di

Francavilla

Fontana

in________________________________

____________________________________________________________________________________(luogo
di partenza dell’itinerario ciclabile)


avere età superiore ai 18 anni



di essere nella seguente posizione lavorativa (crociare)



dipendente con contratto a termine



dipendente a tempo indeterminato



titolare

dell’attività

presso

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

con

sede

in

_______________________________________________________________ (luogo di arrivo dell’itinerario
ciclabile)

ovvero

presso

il

nodo

di

scambio

modale

di

via

________________________

_____________________________________________________________________________


che, indicativamente, il proprio spostamento casa-lavoro-casa ha una lunghezza complessiva di km ___________
.



che per il proprio spostamento casa-lavoro-casa utilizza attualmente un proprio veicolo privato a motore (auto o
moto) di proprietà o di un componente del nucleo familiare o parente di 1° grado;



che si impegna ad utilizzare la propria BICICLETTA per lo spostamento casa-lavoro-casa dal 5 novembre (ovvero
dal ____________________________________________ ) al 5 aprile 2019



di essere idoneo all’utilizzo della bicicletta



di avere la disponibilità di un apparecchio smartphone o altro che mi consente la connessione a internet che, se
ammesso alla graduatoria per gli incentivi,



di rendersi disponibile a iscriversi alla APP gratuita di monitoraggio degli spostamenti giornalieri in bicicletta nel
percorso casa-lavoro-casa e altre informazioni inerenti, tramite il proprio numero di cellulare o simile che, se
ammesso alla graduatoria per gli incentivi, per effettuare lo spostamento in BICI del percorso CASA-LAVOROCASA accetto l’incentivo massimo di 0,25 euro/km ovvero massimo di 2,50 euro/giorno ovvero di 40 euro/mese;



che il suddetto importo sarà riconosciuto all’utente solo per i giorni registrati dall’apposita APP dedicata alle
annotazioni degli spostamenti in bici, a cui si è registrato lo stesso utente condizioni pagamento incentivi



l’onere complessivo dell’incentivo per lo spostamento casa-lavoro come documentato dal report dell’APP sarà
corrisposto all’utente a fine dell’esperienza semestrale e comunque entro il mese di dicembre 2018



l’onere sarà corrisposto con bonifico presso il conto corrente indicato dall’utente ovvero all’IBAN che lo stesso
fornirà al momento dell’accettazione del progetto.

Firma

_____ Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Francavilla Fontana, in relazione ai dati personali di cui
questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla
vigente normativa: Titolare Titolare del trattamento è il Comune di Francavilla Fontana, con sede in via Municipio. Responsabile del trattamento è il VI Area, in
persona del Dirigente. Finalità del trattamento dei dati I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative all’adempimento di un obbligo
legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è
soggetto. Base giuridica del trattamento Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Modalità d’uso dei suoi dati personali I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari I dati saranno comunicati agli altri
soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il
tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento

