2022
MODULO D’ISCRIZIONE
_I_ so oscri __ ________________________________________, nat_ il__________________ a
______________________________________ prov (____), C.F.___________________________
residente a _____________________prov. (____) cap __________ in via/piazza________________
n. _______ Cell. ____________________ e-mail _________________________________________
❑ studente ❑lavoratore dipendente ❑ lavoratore autonomo ❑ disoccupato
CHIEDE DI PARTECIPARE AL PROGETTO “BA BIKE TO SHOP – 2022”
A tal ﬁne dichiara di:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Conoscere il disciplinare “Misure incen$vazione della mobilità sostenibile “Proge o BA Bike to Shop 2022””
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 20 aprile 2022 e del Regolamento di Partecipazione;
essere in possesso dei requisi$ richies$ dal Regolamento per la partecipazione al proge o;
impegnarsi a rispe are tu e le condizioni previste nel Regolamento e di collaborare nell’a uazione delle misure di
monitoraggio e di controllo che verranno ado ate;
acce are che lo strumento di cer$ﬁcazione dei km percorsi ai ﬁni della maturazione dell’incen$vo economico sarà
l’applicazione mobile STRAVA da scaricare nella versione gratuita su un disposi$vo smartphone e da a9vare
durante il percorso. A tal proposito, si impegna ad u$lizzare ulteriori strumen$ informa$ci di contabilizzazione che
dovessero essere ado a$ dal Comune;
conoscere le norme del Codice della Strada e del rela$vo Regolamento di esecuzione in par$colare per la
circolazione, comportamento, responsabilità, sicurezza e prudenza dei ciclis$, che si impegna a rispe are;
non ritenere in alcun caso responsabile il Distre o del Commercio di Busto Arsizio o il Comune di Busto Arsizio,
per danni che come partecipante al proge o, dovessi subire o cagionare a me stesso, ad altri o a cose;
essere consapevole che il mancato rispe o di anche una sola delle condizioni indicate nel Regolamento o
dell’assenza dei requisi$ previs$ per la partecipazione produrrà L’ESCLUSIONE dalla partecipazione al proge o e
l’esclusione o la revoca dagli incen$vi eventualmente eroga$.

Busto Arsizio lì__________________
Firma del partecipante _______________________
I da raccol saranno a disposizione dell’Amministrazione comunale. Si rimanda all’Informa va sul tra amento dei
da personali di cui all’allegato A, reda a in o emperanza del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei da personali (D.Lgs. 196/2003) che deve essere obbligatoriamente so oscri a e consegnata insieme al
presente modulo.
La presente domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, so oscri a dal candidato, dovrà essere inviata
via email a: biketoshop@ducbustoarsizio.it dal 28 aprile 2022.

