Città di Castel Maggiore
Provincia di Bologna

N.ro chiave consegnata _________________
N.ro P.G. ____________del ____________
Competenza: URP
Classificazione: 06.09
Codificazione: Bike16

SERVIZIO DI BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA
DENOMINATO “C’ENTRO IN BICI” - OBBLIGHI DELL’UTENTE DEL SERVIZIO
(sottoscritti al momento del ritiro della chiave per l’uso delle biciclette)
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
Nato/a a ________________________________il ________________________
Residente in ____________________________ Via ________________________
Telefono fisso ______________________Cellulare__________________________
C.F.____________________
Tipo documento:  patente n.ro
 carta di identità n.ro
per sé ovvero per il proprio figlio _________________________________________
CHIEDE
la consegna di una chiave per poter usufruire del servizio di Bike-net.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

età superiore a 14 anni (per gli utenti minorenni l’iscrizione dovrà essere effettuata da un
genitore o da soggetto esercente la potestà);
residenza nel comune di Castel Maggiore, oppure
svolgimento della attività di lavoro o di studio nel Comune di Castel Maggiore.
E di avere ricevuto una copia del regolamento comunale per la gestione del servizio
di bike – net approvato con delibera nr. 40 del 30.05.2007.
1) Il sottoscrittore del presente modulo si impegna a comunicare, entro 10 giorni,
ogni variazione relativa al proprio domicilio e/o residenza o relativa agli altri dati
contenuti nel modulo di iscrizione.
2) Il sottoscrittore del presente modulo si impegna a rispettare le norme di
seguito elencate:

•

all’atto della sottoscrizione deve essere esibito un documento valido di riconoscimento (di
cui verrà trattenuta fotocopia);
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•
•
•

•
•

la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del
Comune di Castel Maggiore;
è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
la bicicletta pubblica deve essere riposta nella medesima rastrelliera e nelle
medesime condizioni in cui è stata prelevata, in modo da consentirne un successivo
utilizzo da parte di altri fruitori del servizio (ed entro la fascia oraria di uso autorizzata);
la bicicletta pubblica deve essere utilizzata nell’intervallo di tempo compreso tra le ore
6,00 e le ore 24,00 di ogni giornata;
la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l’apposito cavo antifurto quando il mezzo è
lasciato temporaneamente incustodito e deve essere ancorata a pubbliche rastrelliere o, in
loro assenza, ad elementi saldamente fissati al terreno.
3) Il sottoscrittore del presente modulo assume incondizionatamente gli
obblighi di seguito riportati:

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

essere in possesso di una sola chiave codificata, conservarla con cura e non cederla in uso
a terzi;
verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se
ritenuta idonea all’uso;
restituire la chiave in caso di rinuncia al servizio;
versare, all’atto di sottoscrizione della richiesta, un importo pari a Euro 10,00 a titolo di
deposito cauzionale su bollettino di c/c postale n. 23725401 intestato a Comune di Castel
Maggiore- Servizio Tesoreria, causale “Deposito cauzionale servizio Bike-net” o
direttamente agli sportelli URP tramite Bancomat ( POS);
custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie
parti della bicicletta pubblica, compresi gli equipaggiamenti;
condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione
stradale nonché osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti
altrui;
non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso;
restituire la chiave codificata dietro richiesta insindacabile dell’Amministrazione
Comunale;
non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a persone non idonee ad
effettuare tali operazioni, a pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico responsabile;
sollevare incondizionatamente l’Amministrazione comunale di Castel Maggiore da ogni e
qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali)
durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica;
corrispondere al Comune la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta
pubblica da lui stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura;
non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
4) Il sottoscrittore del presente modulo, contravvenendo ai suddetti obblighi,
è tenuto sia a pagare alla Città di Castel Maggiore le seguenti somme a titolo
di penale, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato, sia
ad assolvere senza riserve agli adempimenti sotto indicati:

a)

utilizzo della bicicletta pubblica al di fuori dell’intervallo di tempo sopra stabilito: Euro
8,00, oltre a Euro 1,50 per ogni eventuale giorno di ritardo constatato dalla data di
accertamento dell’infrazione alla data di ricovero della bicicletta pubblica nell’apposita
rastrelliera. Inoltre, in caso tale violazione avvenga per tre volte nell’arco di trenta giorni,
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b)
c)

d)

e)

f)

è facoltà del Comune di ritirare irrevocabilmente la chiave e trattenere il deposito
cauzionale;
smarrimento della chiave del cavetto di chiusura: Euro 5,00 quale rimborso del costo
della chiave;
smarrimento della propria chiave codificata: Euro 5,00 quale rimborso del costo della
chiave; l'utente inoltre si impegna a fare tempestiva denuncia alla Polizia Municipale
ed a presentare una copia di quest’ultima in Comune, sollevandosi così da ogni
responsabilità. In assenza della suddetta denuncia, qualora la bicicletta pubblica venga
rubata con l’utilizzo della chiave codificata smarrita, si impegna a corrispondere alla
Città di Castel Maggiore il valore commerciale della stessa al momento del furto.
Qualora l’utente desideri entrare in possesso di una nuova chiave codificata dovrà
esibire una copia della denuncia di smarrimento (in caso di ulteriore smarrimento non
saranno più rilasciate chiavi e verrà trattenuto il deposito cauzionale);
furto della bicicletta pubblica in uso a seguito di ricovero della stessa al di fuori
dell’apposita rastrelliera, senza la chiusura del cavo antifurto in dotazione: l'utente si
impegna a fare tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale,
Carabinieri, Questura), a presentare una copia di quest’ultima al Comune ed in ogni
caso a corrispondere al Comune il valore commerciale della stessa al momento del
furto;
furto della bicicletta pubblica in uso a seguito di ricovero della stessa al di fuori
dell’apposita rastrelliera con la chiusura del cavo antifurto in dotazione: l’utente si
impegna a fare tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale,
Carabinieri, Questura) e a presentare una copia di quest’ultima unitamente alla chiave
del cavo antifurto al Comune; in caso contrario, si impegna a corrispondere al Comune
il valore commerciale della bicicletta pubblica al momento del furto;
abbandono della bicicletta pubblica al di fuori dell’apposita rastrelliera al termine
dell'utilizzo: Euro 50,00. Il Comune provvede al recupero della bicicletta pubblica ed
al prelievo della relativa chiave codificata in rastrelliera. Inoltre, in caso tale violazione
avvenga per tre volte nell’arco di trenta giorni, è facoltà del Comune di ritirare
irrevocabilmente la chiave e trattenere il deposito cauzionale.
5) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di conoscere e di accettare
tutte le norme per la disciplina del servizio denominato “C’entro in bici” e
sottoscrive le prescrizioni e le clausole riportate sul presente modulo di
richiesta della chiave codificata, che costituisce parte integrante e
sostanziale delle suddette norme. In ogni caso è consapevole che la Città di
Castel Maggiore non risponde di:

•

•

danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta pubblica per
effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali)
a seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo pubblico;
smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della
bicicletta pubblica utilizzata.
6) Il sottoscrittore del presente modulo si impegna a sollevare
l’Amministrazione Comunale per tutte le eventuali violazioni amministrative
elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della bicicletta pubblica
per infrazioni al Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice
della Strada” e successive modifiche e integrazioni nonché al relativo
Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni nonché
quelle previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da
provvedimenti amministrativi.
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7) Il sottoscrittore del presente modulo avendo facoltà, con la propria chiave
codificata, di utilizzare le biciclette in funzione presso altri Comuni, con la
presente accetta e si impegna ad osservare le norme con le quali ogni
Comune disciplina il proprio servizio.
8) Il sottoscrittore del presente modulo ha facoltà di riconsegnare la chiave
ed in tal caso il fondo cauzionale sarà restituito tramite quietanza diretta
come sotto indicato:
MODALITA’ DI PAGAMENTO
QUIETANZA DIRETTA c/o Tesoreria del comune
delegata a:
Cognome e
Codice
nome
Fiscale


Data: ___________

Firma per accettazione

9) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’utente e la Città di
Castel Maggiore, il Foro competente sarà quello di Bologna;
Per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dalle norme di cui
sopra si applicano le norme del Codice Civile (artt. 1803 e segg. e art. 2051).
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto approva
specificatamente per iscritto le sopra estese clausole 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) 7) – 8) – 9) riportate sul presente documento.
Data _______________

Firma per accettazione

Allegati forniti dal sottoscrittore:
 fotocopia documento di identità (obbligatoria)
 ricevuta di pagamento di € 10,00 (obbligatoria)
 ___________________________________________________________
_
 ___________________________________________________________
_
=============================================================
======
La Città di Castel Maggiore informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la sottoscrizione del presente modulo è finalizzato
unicamente alla fruizione del servizio pubblico denominato “C’entro in bici”;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
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c) il conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio sia per consentire
all’Amministrazione Comunale la gestione dei successivi adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere
alla consegna della chiave e conseguentemente fruire del servizio;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); il titolare del trattamento è Rita Sassatelli.
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