Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
Servizio Mobilità, Traffico e Sosta
U.O. Mobilità, Traffico e Sosta

Comune di Ferrara
Data: 26/01/2021 09:53:18 PG/2021/0011232

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“BIKE TO WORK”
ALL. 1

PROGETTO BIKE TO WORK
Intervento realizzato con contributo della Regione Emilia-Romagna LEGGE REGIONALE 5 giugno 2017, n. 10 - Interventi per la promozione e
lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)
La/Il

sottoscritta/o

________________________________nata/o______________________

il________________________a______________________,
in______________________________________in

qualità

domiciliato
di

Legale

per

la

Rappresentante

carica
della

Ditta/Amministratore/Mobility Manager _______________________________________________
con sede in _________________________, via ________________________ n° ____, telefono
n°

________________________

pec________________,

mail________________________;

CF______________________P.I.____________________________,
consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III
del Titolo VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di
cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445
CHIEDE
che l’azienda che rappresenta possa partecipare all’iniziativa in oggetto
DICHIARA
- Di promuovere lo spostamento casa-lavoro attraverso il coinvolgimento di n._______ dipendenti,
riservandosi la possibilità di variare tale numero in base alle effettive esigenze dell’azienda o dei
dipendenti stessi;
- Di accettare che a ciascun dipendente partecipante all’iniziativa il Comune riconoscerà un
contributo di 20 centesimi a km percorso nel tragitto casa-lavoro, utilizzando la bicicletta con o
senza pedalata assistita, e nella misura massima di 50 Euro mensili cadauno, fatto salvo in ogni
caso l’esaurimento delle somme stanziate per l’iniziativa;
- che il referente dell’azienda che riceverà tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il progetto
mobilità casa-lavoro è il sig./sig.ra_________________, tel_______________________,
mail___________________;
- di impegnarsi a sottoscrivere l’Accordo con il Comune di Ferrara, secondo lo schema approvato
disciplinante i rapporti tra le parti per la gestione del progetto.
Ferrara, li
La/Il dichiarante Firma in originale o firma digitale
________________________________
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si informa che i suddetti saranno
conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della
tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo
https://www.comune.fe.it

Ferrara, li
La/Il dichiarante Firma in originale o firma digitale
________________________________

