
 
 
 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A 

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

 

Il sottoscritto/a ___________________________nato/a a_______________________ 
 
il _____________________________ Codice Fiscale___________________________ 
 
e residente a ________________________ in Via/Piazza_______________________ 
 
Tel. Cellulare____________________________ eMail__________________________, 
 

CHIEDE DI 
essere ammesso al Progetto “Forte dei Marmi - BtoW” 

per l’incentivazione della mobilità  sostenibile  
E A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 
derivanti da false   dichiarazioni: 

 
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Progetto “Forte dei Marmi – BtoW” e 

di rispettare tutte le condizioni che vi sono previste, impegnandosi a collaborare con 

l'Amministrazione nell'attuazione delle misure di monitoraggio e di controllo che la 

stessa, riterrà di adottare; 

- che il tragitto casa/scuola ovvero casa/lavoro parte da________________________ 

e arriva a _______________________________ ed è il percorso stradale più breve in 

 base al sito internet “Via Michelin mappe e percorsi” (http://www.viamichelin.it/) con  

una  distanza percorsa di km._______________________; 

DICHIARA INOLTRE 

- di lavorare/studiare  presso _____________________________________________; 

- di essere in condizioni di salute idonee all’utilizzo della bicicletta; 



- di essere a conoscenza e di rispettare, alla guida della bicicletta, tutte le norme 

previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché le 

comuni regole di prudenza; 

- di non util izzare, ai fini del Progetto, mezzi diversi da quello privato per il percorso 

casa lavoro e/o scuola/università, salvo eventuali porzioni del percorso effettuabili con tali 

mezzi, che non potranno essere, in tal caso, interessati dal progetto e oggetto di 

incentivo; 

- che l'Amministrazione Comunale non sarà ritenuta responsabile per danni che i 

candidati dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività 

del progetto di cui al presente avviso; 

- di avere la disponibilità di 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; 

- di possedere 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); 

-di aver preso atto che potrà rinunciare alla partecipazione al progetto mediante 

comunicazione scritta indirizzata al Comune di Forte dei Marmi. In tal caso verrà 

cancellato per i 12 mesi di riferimento dall'Albo e godrà dell'incentivo soltanto per il 

periodo in cui ha partecipato. 

-di aver preso atto che 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 dall’aderente, produrrà la sua esclusione dalla partecipazione al 

progetto e l’esclusione e/o revoca dagli incentivi eventualmente erogati. 

-di aver preso atto che il Comune di Forte dei Marmi può risolvere il presente Patto in 

ogni momento per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico. 

-di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 

2016/679 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. per le finalità e nei limiti di cui al Progetto “Forte 

dei Marmi - BtoW” 

Le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili. 

 

Forte dei Marmi, lì ________________ 

 
Per il Comune di Forte dei Marmi                                                         L’aderente al Progetto 

 

 

_______________________________                         _______________________________ 


