
*In caso di più acquisti saranno sommati i km percorsi  
**Allegare documento di identità in corso di validità  

  

 CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE  

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 

BIKE IN THE CITY - RICHIESTA DI ADESIONE ALL’AVVISO PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI 

CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTI IN BICICLETTA  

 
La/Il sottoscritta/o __________________________________nato/a il_____________a________________, residente a 

FRATTAMAGGIORE in via____________________n.____________________C.F.__________________________ 

Mail____________________________________pec____________________________________________________ 

Istituto bancario __________________________________IBAN__________________________________________, 

- Studente 

- Dipendente dell’Azienda/Ente Pubblico/Privato 

- lavoratore autonomo con Partita  IVA  

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 D.P.R. n° 445/00, 

CHIEDE  

- Di aderire all’avviso per il progetto “Bike in the city”; 

DICHIARA  

- di aver preso visione dell’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” che indica nel dettaglio 

i criteri e la gestione operativa del progetto di incentivo per lo spostamento in bicicletta nel percorso (indicare una o più 

voci) 

- casa-lavoro indicare indirizzo di partenza e di arrivo _________________________________________________________________________ 
- casa-scuola indicare indirizzo di partenza e di arrivo _________________________________________________________________________ 

- casa-attvità commerciali accredito rimborso con esibizione scontrino fiscale, scontrino di cortesia* 

- di accettare la modalità di certificazione dei km percorsi attraverso l’applicazione ”STRAVA” ;  
- di rispettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e di collaborare con l'Amministrazione nell'attuare le 

misure di monitoraggio e di controllo necessarie per determinare l’incentivo; 
- di non ritenere in alcun caso responsabile l'Amministrazione Comunale per danni che gli utenti dovessero subire o 

cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività del progetto di cui al presente bando; 
- Di accettare che il contributo comunale riconosciuto agli aderenti all’iniziativa, ammonterà ad € 0,20/Km d’estate, € 

0,30/Km in primavera, € 0,40/Km in autunno, € 0,50/Km in inverno,  fino ad un massimo di € 50,00/mese; 

- che vuole ricevere tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il progetto mobilità al seguente indirizzo 

mail____________________________________________,  tel._______________________,   
indirizzo pec__________________________________________; 

- di impegnarsi eventualmente a sottoscrivere un accordo con il Comune di Frattamaggiore che disciplini i rapporti tra 

le parti per la gestione del progetto. 

Frattamaggiore, lì_____________________  

        IL RICHIEDENTE   

________________________  

  


