
 

                                                                   Spett.le Comune di Fidenza
presentare tramite:
e-mail: ambienteverde@comune.fidenza.pr.it;
ufficio protocollo: Piazza Garbaldi, n.1

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 23 SETTEMBRE 2021
AVVISO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.839 DEL 04/10/2021

Richiesta di partecipazione al bando " BIKE TO WORK FIDENZA"

Presentata in forma di 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto
cognome nome

nato a il
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale
codice fiscale

residente in
comune di residenza

indirizzo di residenza

domiciliato in
comune di domiciliazione delle comunicazioni

indirizzo di domiciliazione delle comunicazioni 

recapiti
numero telefonico posta elettronica

Coordinate 
bancarie

Codice IBAN

ditta
Denominazione
P.Iva o codice fiscale

sede di lavoro
comune

indirizzo

Piazza Garibaldi, 1 – 43036 FIDENZA (PR)  - Tel. Centralino: 0524-517111 Fax 0524 527770 - c.f. 82000530343 – www.comune.fidenza.pr.it



Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75
del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

1. di essere, al momento della presentazione della richiesta residente o domiciliato nel Comune di Fidenza;
2. di aver preso visione del Bando in ogni sua parte;
3. di avere l’intenzione di effettuare gli spostamenti casa-lavoro tramite l'utilizzo di velocipedi a propulsione

muscolare (anche con un tragitto che preveda in parte l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico), purché
in regola con il codice della strada;

4. di essere consapevole che il Comune di Fidenza potrà effettuare specifiche verifiche d‘ufficio a campione
su quanto dichiarato nel presente documento;

5. di  impegnarsi  a  consentire  i  controlli  e  gli  accertamenti  che  il  Comune di  Fidenza  riterrà  opportuni
inviando la documentazione eventualmente richiesta;

6. che nei propri confronti non sono riportate condanne penali negli ultimi 5 anni;
7. di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada e di impegnarsi a rispettarle nell’effettuare il

tragitto casa-lavoro;
8. di  confermare  che  il  tragitto  di  sola  andata  casa-lavoro   e'  pari  a  km  :  ____  ,  ___   (conteggiati

escludendo eventuali tratti percorsi con l'ausilio di mezzi di trasporto pubblico);
9. di disporre di uno smartphone in grado di poter inviare tramite l’applicazione di messaggistica Telegram®

fotografie/documenti che attestino il percorso effettuato;
10. di avere installato sul proprio smartphone un’applicazione dedicata(1) che, tramite collegamento GPS,

possa registrare in modo chiaro e preciso il percorso effettuato per gli spostamenti casa-lavoro e che,
successivamente sia in grado di restituire  tramite un solo documento in formato pdf o immagine (ad
esempio mendiante lo screenshot di almeno un percorso di andata o di ritorno) i tragitti effettuati con le
seguenti informazioni:

 percorso eseguito con immagine grafica su mappa (è sufficiente il solo percorso di andata o di
ritorno, sarà conteggiato il doppio dei km dichiarati al punto 8);

 data e orario nel quale è stato effettuato il percorso;
 durata del percorso e/o velocità media di percorrenza.

La  documentazione  dovrà  essere  riferita  a  ciascun  spostamento  in  andata  nel  tragitto  casa-lavoro
effettuato  quotidianamente  (es.  se  si  effettuano  4  spostamenti  al  giorno  dovrà  essere  registrato  e
trasmesso all’Amministrazione un solo percorso affinché siano contabilizzati i km di andata e ritorno per
la liquidazione del contributo);

11. di  impegnarsi  a  inviare  settimanalmente,  tutte  le  domeniche,  la  documentazione  attestante  gli
spostamenti  effettuati  tramite  il  canale  Telegram®  " BIKE  TO  WORK  -  FIDENZA  " e   a  visionare
costantemente le informazioni e gli aggiornamenti che verranno pubblicati;

12. di non ritenere in alcun caso responsabile l'Amministrazione comunale per eventuali danni che dovesse
subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività di cui al presente bando;

13. di confermare che il suddetto tragitto di andata verrà percorso indicativamente circa n. _____ volte alla
settimana (indicare  il  numero di  giorni  che si  intende percorrere  il  percorso casa-lavoro in  bicicletta
nell'arco di una settimana);

14. di non aver presentato analoga richiesta presso altre istituzioni pubbliche o private.

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA
a. fotocopia del documento d'identità valido;
b. tracciato del percorso casa-lavoro che si intende effettuare (esempio nella pagina successiva);

Data ___________________        Firma del Richiedente ____________________________
_____________________________________________________________________________________



1  Le  applicazioni  consigliate  e  poste  in  ordine  puramente  casuale  sono  le  seguenti:  Outdooractive®,  My  tracks®,  Mi
Fit®,Urban  biker®,  Bikemap®,  GPS  Strava®,  MapMyWalk®.  Sono state  testate  e  nell'immagine  restituita,  oltre  al  percorso
effettuato, mostrano anche tutti i dati richiesti al punto 10.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.)
Il sottoscritto dichiara di essere informato in relazione al trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento UE
2016/679, ed in particolare agli artt. 13 e 14 dello stesso, che il Comune di Fidenza tratterà ed utilizzati esclusivamente per
fini istituzionali e per le finalità connesse al presente bando.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa
vigente in materia.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del
contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.

Esempio del documento da inviare al canale Telegram® “BIKE TO WORK FIDENZA”

creato dal Comune di Fidenza.

Nell'esempio riportato sono mostrate le informazioni richieste che dovranno essere inviata settimanalmente (un solo invio
alla  domenica con tutti i percorsi della settimana, uno per ciscun giorno):

1) data e orario di esecuzione;

2) distanza percorsa;

3) velocità media e/o durata del percorso;


