CITTÀ DI CONEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO

(C.A.P. n. 31015)

Al Signor Sindaco
del Comune di
31015 CONEGLIANO (TV)
pec:polizialocale.conegliano@pec.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI LAVORATORI SU DUE RUOTE
_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________, nato/a il _______________
a _____________________________________.(provincia di ____), Codice Fiscale _____________________;
residente a ________________________________________ prov (_____) cap. ____________ in via
__________________________________________________ n. ______ tel. ____________________ cell.
___________________________________ e dimorante a ________________________________________
prov (_____) cap. ____________ in via __________________________________________________ n.
______tel.____________________ cell. ___________________________________________, indirizzo mail:
___________________________________________________________________;
Offre al Comune di Conegliano la propria disponibilità a partecipare al progetto denominato “Bike to Work” e
pertanto
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei lavoratori su due ruote
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445:
1) Di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dall’Avviso pubblico emanato dal Comune di
Conegliano e relativo al progetto di cui sopra (barrare le caselle):
essere residente nel Comune di Conegliano;
età non inferiore ad anni 18;
idoneità fisica all’utilizzo della bicicletta;
la inutilizzabilità di mezzi diversi da quello privato per il percorso casa lavoro, ad eccezione di
eventuali porzioni del percorso effettuabili con tali mezzi e che non potranno essere, in tal caso,
interessati dall’iniziativa e oggetto di incentivo (comunque la distanza tra la fermata dei mezzi
pubblici e/o stazione ferroviaria deve essere superiore ai 200 m);
di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
attuazione;
di avere la disponibilità della seguente casella di posta elettronica _______________________;
2) Dichiara altresì:
di sollevare l’Amministrazione Comunale di qualsivoglia danno che dovesse subire o
cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività del progetto di cui all’avviso inerente
l’oggetto di cui sopra;
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di avere la disponibilità di una bicicletta 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 eventualmente permetta la
connessione a internet e di impegnarsi ad iscriversi alla app gratuita di monitoraggio e
condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato ed altre informazioni inerenti, indicata dal
Comune sul seguente n. di telefono_______________________________________________;
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 nell’attuazione delle misure di monitoraggio e di controllo che la stessa, ai
sensi dell’art. 11, penultimo comma dell’avviso, riterrà di adottare. A tal proposito, si impegna
ad utilizzare gli strumenti informatici di contabilizzazione che dovessero essere adottati dal
Comune.
3) Di essere nella seguente posizione lavorativa (INDICARE OCCUPAZIONE, SEDE DI LAVORO E
AZIENDA/ENTE PRESSO CUI LAVORA): ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Tragitto percorso in chilometri casa-lavoro e lavoro-casa, giornalmente, (in base al percorso più breve
secondo il sito informatico “Via Michelin mappe e percorsi” (http://www.viamichelin.it/) ovvero il percorso
se pur meno breve che preveda l’utilizzazione di tratti stradali o aree interdette alla circolazione dei
veicoli a motore o di tracciati ciclo pedonali o promiscui caratterizzati da interventi di moderazione del
traffico ed orari di massima in cui si percorre il tragitto: _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Di impegnarsi a sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale un “PATTO PER IL RISPETTO DELLE
REGOLE INDIVIDUATE NELL’AVVISO DEL PROGETTO SPERIMENTALE “BIKE TO WORK” E
DELLE BUONE PRATICHE PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE”.
Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente, nonché nella cancellazione dall’Albo e nella perdita dei benefici previsti.

Conegliano, lì _______________
firma del candidato (non autenticata)
_____________________________
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In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 l’Amministrazione Comunale garantisce la riservatezza nel trattamento dei
dati forniti.
Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti dle D.Lgs. 196/2003 il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali e sensibili ai fini istituzionali.
Conegliano, lì _______________
firma del candidato (non autenticata)
_____________________________
ALLEGA: fotocopia del documento d’identità del richiedente
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