COMUNE DI FORLI’
Assessorato alla Mobilità Sostenibile - P.zza Saffi, 8 - 47121 FORLI’

FORLI’

Oggetto:

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

Il sottoscritto

(di seguito “utente”)

nato a

, prov.

il

residente in FORLI’, in
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 FORLI’ denominata “AL LAVORO IN BICI”, per il periodo dal 1°
gennaio 2021 fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre al 31 dicembre 2021;

3. di ACCETTARE tutte le condizioni, i criteri e le modalità previste dal progetto e definite nel bando pubblicato;

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 Forlì

in
(luogo di partenza dell’itinerario ciclabile)
 avere età superiore ai 18 anni

di essere nella seguente posizione lavorativa
 dipendente con contratto a termine
 dipendete 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 spesso 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 1° gennaio 2021 (ovvero
dal
) fino ad esaurimento fondi e non oltre al 31 dicembre 2021;
 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-LAVORO-CASA
accetto l’incentivo massimo di 0,20 euro/km ovvero massimo 50 euro/mese, avvero 250 euro/per intero periodo;
 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 in un’unica soluzione al termine della sperimentazione ed erogato al richiedente entro gennaio 2022 con bonifico sul
conto corrente/IBAN indicato dall’utente.
 INDICAZIONE IBAN SU CUI ACCREDITARE GLI INCENTIVI

27 caratteri
Banca _________________________________________________ sede/filiale ____________________________________
Via/P.zza ____________________________________________________________________________________________

Firma
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), FMI srl 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 e responsabile del trattamento è il FMI srl – P.zza Saffi 8 – 47121 Forlì.
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.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai
suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al
Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: DPO@scitalia.com oppure a
info@fmi.fc.it

