RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MANIAGOBIKETOWORK”
La/il sottoscritta/o Cognome_________________ Nome ____________
C.F. ___________________________________
Documento d’identità ______________N. ____________________________
nata/o il _______/_______/___________ a _______________________
residente a ________________ in via _________________ n._______
telefono _____________________ e-mail _________________________
In qualità di_____________________ della ditta_________________________
con sede a_______________________
in via ________________________ n. ____
C.F._________________________ P.IVA___________________

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. che, al momento della presentazione della richiesta, l’Azienda è residente nel Comune di Maniago;
2. di aver preso visione dell’avviso in ogni sua parte;
3. di avere avviato un progetto di incentivazione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti tramite l'utilizzo di
bicicletta;
4. di essere consapevole che il Comune di Maniago potrà effettuare specifiche verifiche d‘ufficio su quanto
dichiarato nel presente documento;
5. di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che il Comune di Maniago riterrà opportuni inviando la
documentazione eventualmente richiesta;
6. 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;
7. di possedere le seguenti caratteristiche al fine dell’ottenimento del marchio “ManiagoBikeToWork” (spuntare
le caselle di cui si di:

A. Parcheggiare la bici
☐ Minimo: Stalli bici nel parcheggio aziendale, con rastrelliere antifurto - possibilità di legare il telaio e non solo
la ruota - in posizione comoda (vicino agli ingressi edifici), visibile e illuminata. Possibilità di portare le bici
pieghevoli dentro l’ufficio
☐ Buono: Tettoia a protezione del parcheggio bici
☐ Ottimo: Compressore gonfiaggio gomme, cassetta attrezzi per micro riparazioni, parcheggio bici in locale al
chiuso.
B. Cambiarsi le scarpe o i vestiti
☐ Minimo: Locale dedicato ad uso spogliatoio.
☐ Buono: Armadietti e stenditoi.
☐ Ottimo: Docce.
C. Incentivi
☐ Minimo: Incentivi in denaro, sconti in negozi bici, permessi premio o altri benefit; il monitoraggio può essere
svolto attraverso registrazione all’arrivo, oppure con app o dispositivi dedicati in commercio.
☐ Buono: Polizza RC dipendenti per spostamenti in bici con CIAB (Club delle Imprese Amiche della Bicicletta),
buoni per acquistare sistemi antifurto bici di qualità, bici aziendali a disposizione per i dipendenti.
☐ Ottimo: Bici aziendali e accessori SPECIALI per i dipendenti: bici pieghevoli, elettriche, rimorchi per la spesa,
carrellini bambini ecc…
D. Comunicazione e pianificazione
☐ Minimo: Informare e incentivare i dipendenti sui vantaggi del bike-to-work.
☐ Buono: Mobility management: azioni permanenti di comunicazione, informazione, motivazione,
predisposizione della mappa dei percorsi ciclabili del circondario.
☐ Ottimo: Mobility management: strategia, formazione ai dipendenti, piani spostamento casa-lavoro con
indicazioni sui percorsi migliori, coordinamento e sinergie con le aziende vicine e il Comune.

Luogo e data______________
Firma
___________________

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA
a. fotocopia del documento d'identità valido del soggetto firmatario;
b. eventuale progetto aziendale BikeToWork.

