ALLEGATO I
Protocollo

Zona Ovest di Torino
Società dei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Pianezza,
Grugliasco, Rivoli, Rosta, Venaria Reale,
Villarbasse, San Gillio
Settore Ambiente, Territorio, Energia
Piazza Cavalieri della SS Annunziata 7
10093 Collegno (TO)

Richiesta per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita nuove di
fabbrica per uso urbano - Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di torino” – Programma
nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro finanziato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Io (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ________________________
residente a ____________________ in via ____________________________ civico n. ______________
domiciliata/o (indicare solo se diversa dalla residenza) a ____________________in via_______________________
civico n. _______ telefono ______________________________ cellulare n. ______________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
indirizzo email________________________________________________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)________________________________________________
dipendente dell’impresa ________________________________________________________________
con sede operativa/di lavoro presso (indirizzo)_______________________________________________
chiedo
di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita nuove
di fabbrica per uso urbano - Progetto “VI.VO indetto dal Comune di Collegno, Ente capofila del Progetto
Vivo in nome per conto dei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Pianezza, Grugliasco, Rivoli,
Rosta, Venaria Reale, Villarbasse, San Gillio
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
dichiaro
(barrare almeno una tra le seguenti fattispecie)
A [_] di percorre più di 10 km per gli spostamenti casa-lavoro per numero di km pari a ____________(evidenza del calcolo per raggiungere la sede di lavoro dal proprio indirizzo di residenza/domicilio mediante

l’utilizzo del portale www.muoversiatorino.it)
B [_] di dover impiegare più di 30 minuti utilizzando i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti casalavoro per un tempo pari a ______________(evidenza del calcolo per raggiungere la sede di lavoro dal
proprio indirizzo di residenza/domicilio mediante l’utilizzo del portale www.muoversiatorino.it)
C [_] far parte di un nucleo familiare proprietario di un’auto con motorizzazione diesel fino all’euro 5 o benzina euro 0 o euro 1 targata________________________
D [_] voler ridurre il numero delle auto di proprietà del mio nucleo familiare, rottamando l’auto targata
___________________ e dare evidenza della rottamazione che è avvenuta/avverrà successivamente alla
data di pubblicazione del presente bando
dichiaro inoltre
(dovranno essere barrate tutte le caselle )

[ _ ] di non avere già ottenuto, da queste Amministrazioni Comunali e/o da altri Enti, analoghi incentivi
pubblici per lo stesso veicolo
[ _ ] che nessun altro componente del mio nucleo familiare ha inoltrato la medesima domanda di richiesta
di contributo per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita
[ _ ] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi a tutte le condizioni previste dallo stesso
[ _ ] di voler acquistare una bicicletta a pedalata assistita ad uso urbano, non sportivo, che rispetti la normativa vigente in materia di omologazione e circolazione su strada, in particolare:
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

bicicletta da città (city bike)
bicicletta pieghevole
gravel bike
minibici
mountain bike ad uso non sportivo il cui costo è inferiore a 1.500 euro
cargo bike da adibire al solo trasporto di persone

Dettagliare marca e modello ___________________________________
Allego la seguente documentazione:
[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità (per tutte le fattispecie A, B, C, D)
[ _ ] fotocopia del libretto di circolazione dell’auto con motorizzazione diesel fino all’euro 5 o benzina euro 0
ed euro 1 o che si intende rottamare targata________________________ (nel caso di fattispecie C e/o D)
[ _ ] fotocopia del contratto di lavoro/lettere di incarico/ecc. (sia per dipendenti a tempo determinato/indeterminato sia per collaboratori occasionali/liberi professionisti con partita IVA, ecc.) (nel caso di fattispecie A
e/o B e per i lavoratori non residenti nella zona ovest)

Data………………………..

Firma richiedente…………………………………………

