
A V V I S O 

 

 
 
 
 
 
 
 

"Forte dei Marmi - BtoW" 
PROGETTO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
Art. 1 

PREMESSE 
 In esecuzione della delibera G.M. n. 30 del 10/02/2022, con il presente avviso si intende dare 
continuità al progetto “Al lavoro in bici - Bike to work”, d'ora in avanti denominato “Forte dei Marmi BtoW” e  
per semplicità in questo atto, “BtW”. 

 Il progetto  è realizzato su base annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.  
 A tal fine si intendono ricercare cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Forte dei Marmi (LU) 
ovvero residenti nei confinanti Comuni di Seravezza (LU), Pietrasanta (LU)  e Montignoso (MS)  e che hanno 
come sede lavorativa Forte dei Marmi, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, 
ovvero studenti residenti e dimoranti nel Comune di Forte dei Marmi (LU) che utilizzeranno la bicicletta per il 
tragitto casa-scuola e scuola-casa.  
L'Amministrazione Comunale corrisponderà un incentivo economico, secondo le modalità indicate nel 
presente avviso, ad un massimo di trenta cittadini partecipanti al progetto. 

 
Art. 2 

FINALITÀ 
 L’incentivo di cui all’articolo 1 è finalizzato a promuovere modalità di trasporto che inducano alla 
progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore di modalità di trasporto orientate 
alla salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere della 
popolazione e allo sviluppo economico del territorio comunale. In particolare, l'incentivo è rivolto alla 
promozione della mobilità ciclistica, anche ai fini di cui alla L.R. n. 27/2012. 
 

Art. 3 
INDICATORI DI RISULTATO 

Nella realizzazione del progetto verranno posti come indicatori di risultato: 
• l’incremento della percentuale di cittadini utilizzatori della bicicletta quale ordinario strumento di 

mobilità urbana; 
• gli effetti sul traffico e sulla salute e sul benessere dei cittadini coinvolti; 
• il coinvolgimento della popolazione, delle aziende e delle istituzioni, nella promozione, a livello locale, 

di buone pratiche volte all’utilizzo di mezzi alternativi a quello privato motorizzato per il 
miglioramento della qualità dell’ambiente, della fruibilità del territorio, della salute e della sicurezza 
dei cittadini.  

 
Art. 4 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
Requisiti soggettivi. 
Possono partecipare al progetto di cui al presente avviso: 

• i lavoratori maggiorenni residenti e dimoranti a Forte dei Marmi (LU) che hanno la sede lavorativa a 
Forte dei Marmi (LU) o nei comuni limitrofi (percorso in bicicletta diretto); 



• i lavoratori maggiorenni residenti e dimoranti a Forte dei Marmi (LU) che hanno la sede lavorativa in 
altri Comuni anche non limitrofi e che utilizzano il treno tramite la stazione ferroviaria di Forte dei 
Marmi-Seravezza-Querceta (LU) per andare a lavoro (intermodalità treno più bicicletta). 

• i lavoratori maggiorenni residenti e dimoranti nei confinanti  Comuni di Seravezza (LU), Pietrasanta 
(LU)  e Montignoso (MS)  che hanno la sede lavorativa a Forte dei Marmi (LU) (percorso in bicicletta 
diretto). 

• gli studenti maggiorenni residenti e dimoranti a Forte dei Marmi (LU) che hanno la sede della scuola 
a Forte dei Marmi (LU) o nei comuni limitrofi (percorso in bicicletta diretto); 

• gli studenti maggiorenni che utilizzano il treno tramite la stazione ferroviaria di Forte dei Marmi-
Seravezza-Querceta (LU) per andare a scuola o all’Università (intermodalità treno più bicicletta). 

• i genitori residenti dimoranti in Forte dei Marmi che portano i bambini a scuola in bicicletta;  
 
Requisiti oggettivi: 

- per lavoratori si intendono i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato od a tempo 
determinato), lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi nonché i titolari 
di attività economiche con sede fissa; 

- per studenti si intendono gli studenti maggiorenni iscritti a qualsiasi ordine e grado; 
 - per sede lavorativa si intende la sede legale od operativa del soggetto datore di lavoro presso cui il 
lavoratore svolge le proprie mansioni od il luogo in cui il lavoratore autonomo ha la sede della propria attività 
lavorativa; 
 - il tragitto si riferisce al percorso fra la dimora e la sede lavorativa o la scuola, e viceversa, e non 
può in alcun modo riferirsi al tragitto eventualmente percorso durante l'orario di lavoro e/o nello svolgimento 
delle proprie mansioni. 
 
Condizioni di partecipazione: 
 I partecipanti dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli 
delle responsabilità penali derivanti da eventuali false dichiarazioni: 
- di essere in condizioni di salute idonee all’utilizzo della bicicletta; 
- di essere a conoscenza della norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione; 
- di non utilizzare mezzi diversi dalla bicicletta per il percorso casa-lavoro o casa-scuola, salvo eventuali 
porzioni del percorso effettuabili con  mezzi pubblici, che non potranno essere, in tal caso, interessati dal 
progetto, né oggetto di incentivo; 
- che l'Amministrazione Comunale non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per danni che i partecipanti 
dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività del progetto di cui al presente 
avviso. 

I partecipanti dovranno, altresì, dichiarare di avere la disponibilità di: 
1) una bicicletta dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice della Strada e dal 
relativo Regolamento di esecuzione, ovvero una bicicletta a pedalata assistita con le dotazioni prescritte 
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,  e che  rispetti  i requisiti della 
Direttiva Europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004:  0,25 kW di potenza massima del motore a 
regime di rotazione, assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h e interruzione 
dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare; 
2) una casella e-mail (per la comunicazione con l'Ente) e della possibilità di accedere ad internet (ai fini 
del calcolo della lunghezza del tragitto); 
I partecipanti dovranno inoltre dichiarare che, alla guida della bicicletta, rispetteranno tutte le norme 

previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché le comuni regole di 
prudenza. 

I partecipanti dovranno rispettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e si impegnano a 
collaborare con l'Amministrazione nell'attuazione delle misure di monitoraggio e di controllo che la stessa, ai 
sensi del successivo Art. 10, riterrà di adottare.  

Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra indicate o la verifica, anche in una sola 
occasione, del mancato rispetto di quanto oggetto di dichiarazione, produrrà l’esclusione dalla partecipazione 
al progetto e l’esclusione e/o revoca dagli incentivi eventualmente erogati. 

 
Art. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le nuove candidature dovranno essere presentate nel rispetto della modulistica in allegato, 

compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal candidato. 
Esse potranno essere consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Forte dei Marmi [Piazza 

Dante n. 1, 55042, Forte dei Marmi (LU)] od inoltrate a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo 
Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante n. 1, 55042, Forte dei Marmi (LU). Le domande potranno, altresì, 



essere trasmesse in formato digitale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con oggetto PROGETTO 
“AL LAVORO IN BICI - BIKE TO WORK”, all’indirizzo: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it . 

Le candidature potranno essere inoltrate a partire dal giorno ______________(giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso). 
 Il Dirigente competente, redigerà una graduatoria  secondo l’ordine di presentazione delle 
candidature al protocollo dell’Ente e via PEC. 

 
Art. 6 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
Il progetto è aperto a tutti coloro che presenteranno la domanda rispondente ai requisiti di cui agli 

articoli precedenti. 
Seguendo una direttiva della FIAB la previsione di incentivazione ogni 10.000 abitanti è di 25/30 

ciclisti. Pertanto basandosi sulla popolazione residente di Forte dei Marmi  è attuabile  il coinvolgimento di 
massimo n. 30 (trenta) partecipanti, 17 (diciassette) dei quali sono gli attuali iscritti nell’Albo cittadino dei 
lavoratori e degli studenti su due ruote, in quanto già partecipanti alla fase sperimentale del progetto; 

 Il Comune si riserva la facoltà di estendere, in futuro, il numero massimo di partecipanti, 
compatibilmente con i fondi che dovessero essere messi a disposizione. 

L'eventuale esclusione (per rinuncia, venir meno dei requisiti o altri motivi) di uno o più dei primi 
trenta candidati in graduatoria comporterà lo scorrimento della stessa fino al ripristino del numero di trenta 
beneficiari dell'incentivo. 

I subentranti beneficeranno dell'incentivo a partire dal mese successivo a quello in cui avranno 
ricevuto la comunicazione dell'avvenuto subentro. 

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di ampliare il numero degli ammessi, la stessa si 
riserva la facoltà di modificare i limiti di cui ai precedenti commi. 

 
Art. 7 

MISURA DELL’INCENTIVO 
L’incentivo previsto è di 25 centesimi di euro a chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro e 

viceversa ovvero casa-scuola e viceversa, con un tetto massimo giornaliero di € 6 e di € 50 al mese. Sarà 
oggetto di calcolo dell’incentivo solo il percorso effettuato utilizzando la bicicletta. Per quanto attiene ai 
cittadini che si rechino in treno a scuola o al lavoro, il calcolo dell’incentivo sarà effettuato in base al tragitto 
dimora-stazione di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta  e viceversa. 

Il tragitto dovrà essere calcolato secondo il percorso stradale più breve in base al sito internet “Via 
Michelin mappe e percorsi” (http://www.viamichelin.it/) e, ai fini del calcolo dell'incentivo, sarà arrotondato 
al km più basso (es: in caso in cui il tragitto risulti di 3,7 km, sarà arrotondato ai 3 km). 

 Il candidato avrà la facoltà di indicare percorsi casa-lavoro o casa-scuola che, pur se meno brevi, 
prevedano l’utilizzazione di tratti stradali o aree interdette alla circolazione dei veicoli a motore, o di tracciati 
ciclo pedonali o promiscui caratterizzati da interventi di moderazione del traffico. 

Il candidato, nello spazio apposito della modulistica allegata, dichiarerà, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni, il 
numero dei chilometri percorsi secondo le indicazioni di cui sopra e con le modalità indicate al 
successivo Art. 10. 
 

Art. 8 
ALBO DEI LAVORATORI  E DEGLI STUDENTI SU DUE RUOTE 

I soggetti inseriti nella graduatoria, sono iscritti all’Albo dei lavoratori e degli studenti su due ruote.  
 

Art. 9 
MONITORAGGIO E CONTROLLO 

L’Ente effettuerà verifiche e controlli sull’effettivo rispetto da parte dei soggetti aderenti al progetto 
del tragitto percorso. 
 

Art. 10 
DURATA E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO 

Il periodo di incentivazione sarà di dodici mesi ulteriormente prorogabili a discrezione 
dell'Amministrazione dal 1° gennaio al 31 dicembre; 

La contabilizzazione e l’erogazione degli incentivi avverranno su base trimestrale e secondo le 
disponibilità finanziarie dell’Ente. 

L’aderente al progetto, beneficiario dell'incentivo, avrà l'obbligo di rendicontazione mensile del 
tragitto svolto, trasmettendo all'Ente (entro il giorno 10 del mese successivo cui si riferisce la 
rendicontazione), a mezzo e-mail, PEC, o posta raccomandata, i seguenti dati: 



-elenco dei tragitti giornalieri, con specificazione del luogo di partenza, del luogo di arrivo, del 
chilometraggio percorso ed indicazione dell'incentivo previsto per ogni tragitto (sino ad un massimo 
giornaliero di 6 €); 
-chilometraggio mensile complessivamente percorso ed incentivo erogabile (sino ad un massimo 
mensile di 50 €). 
Sarà compito in ogni caso dell’aderente al progetto, beneficiario dell'incentivo, accertarsi dell’effettiva 
ricezione nei tempi previsti da parte dell’Ente della rendicontazione mensile del tragitto svolto. 

 Il Comune di Forte dei Marmi  si riserva di comunicare la concreta modalità attraverso cui avverrà il 
pagamento (bonifico, pagamento in contanti, ecc.), la quale, in ogni caso, avverrà previo controllo della 
documentazione fornita dal partecipante. 
 

Art. 11 
TRATTAMENTO DATI 

I candidati a partecipare acconsentono al trattamento dei propri dati, al momento dell’iscrizione ai 
sensi art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 e D.lgs 196/2003 e s.m.i.. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016  il Comune di Forte dei Marmi , in relazione ai dati 
personali di cui questo ente entrerà nella disponibilità  a seguito della compilazione del modulo di iscrizione,  
con l’informativa seguente intende fornire  agli interessati informazioni essenziali per l’esercizio dei diritti 
previsti dalla vigente normativa.  

I dati raccolti sono necessari ai fini della partecipazione al progetto ed alla erogazione dell'incentivo.  
I dati raccolti saranno utilizzati per studi sui percorsi, per quantificare gli effetti del progetto in 

termini di diminuzione di CO2, di risparmio di carburante, impatto sul traffico, ecc. 
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo.  
I singoli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs.vo  30.06.2003, n. 196 e 

s.m.i. 
I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali  tenuti alla 

applicazione del presente avviso. 
I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 

relazione alle finalità del presente avviso. 
Titolare del  trattamento dei dati è il Comune di Forte dei Marmi, nella persona del Sindaco pro-

tempore.  
 

Art. 12 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

Il progetto sarà finanziato normalmente sul Cap. 6520 “Contributi per Manifestazioni Sportive” del 
Bilancio corrente; 
 

Art. 13 
SITO DI RIFERIMENTO 

Ogni informazione riguardante le modalità di partecipazione al progetto, FAQ, convenzioni e 
accordi sarà pubblicata sul sito www.visitforte.com/bike-to-work  . 

 
Art. 14 

ANNULLAMENTO E REVOCA 
L’Amministrazione ha facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente avviso per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse. L’Amministrazione ha facoltà di interrompere il progetto attivato 
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per il 
futuro.  

Art. 15 
RINUNCIA AL PROGETTO 

I soggetti ammessi potranno rinunciare al progetto mediante comunicazione scritta indirizzata al 
Comune di Forte dei Marmi. In tal caso il soggetto verrà cancellato per i 12 mesi di riferimento dall'Albo e 
godrà dell'incentivo soltanto per il periodo in cui ha partecipato. 
 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi a: 
- Ufficio Sport  del Comune di Forte dei Marmi – Tel. 0584 280244 
-Ufficio Informazioni Turistiche di Forte dei Marmi – Tel. 0584 280292 

 


