
ALL. B 
 

FACSIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA “BIKE TO WORK” – 
PROGRAMMA SPERIMENTALE ANNUALITA’ 2021 - ART. 5 L.R. N. 38/2020 

 
ALLA REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA’ 
staff.500893@pec.regione.campania.it 

 
 
 
Il sottoscritto……………………, munito di poteri di rappresentanza del COMUNE 
di………………….  

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, ai sensi del DPR n. 445/2000, che  
il Comune di………………… 

 ha una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti; 

 è dotato, alternativamente, di: 

  Piano Urbano del Traffico,  

 Piano Urbano di Mobilità, 

 Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 
 

approvato con Delibera di Giunta o Consiglio comunale. 
 
Formula, pertanto, 

I S T A N Z A 
 

per la procedura per l’assegnazione dei contributi ex art. 5 della Legge regionale 29 dicembre 
2020, n. 38, da erogare ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti, che utilizzano la bicicletta, 
anche a pedalata assistita, per il percorso casa - lavoro. 
 
A tal fine, si impegna a: 
 

a. pubblicare sul sito istituzionale del Comune medesimo nei 30 gg. successivi alla 
comunicazione di ammissione da parte della Regione Campania, a pena di decadenza dal 
beneficio, un Bando, redatto in conformità alla DGR n. 240 del 08.06.2021 ed al 
consequenziale AVVISO regionale, con il seguente contenuto minimo: 
 

a.1 rivolto ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti per la erogazione di incentivi per 
l’utilizzo della bicicletta, anche a pedalata assistita, per il percorso casa - lavoro, con 
sede di lavoro in Regione Campania;  
 

a.2 spostamento sistematico, per almeno dieci giorni/mese, nel corso dell’annualità 2021 
e a far data dalla pubblicazione del Bando; 

 
a.3 il tracciamento del percorso, la sua lunghezza, la data ed ogni altro elemento 

necessario devono avvenire con applicazioni o altri strumenti di geo-localizzazione, 
che saranno verificati sotto la esclusiva responsabilità del Comune che lo redige; 

 



a.4 ripartizione proporzionale del contributo regionale concesso, a favore dei cittadini 
maggiorenni, lavoratori, residenti che utilizzano la bicicletta, anche a pedalata 
assistita, per lo spostamento casa - lavoro in funzione dei KM effettivamente 
percorsi; 

 
a.5 massimale di incentivo pari a 0,20 €/KM e € 50,00 al mese; 

 
a.6 avviso che la verifica della sussistenza di ogni presupposto per la erogazione finale 

dell’incentivo avviene sotto il giudizio e la responsabilità dell’Ente che emette il 
Bando; 
 

a.7 rispetto, negli spostamenti casa - lavoro, delle norme di sicurezza di cui al vigente 
Codice della Strada; 

 
a.8 avviso che i dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dal 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation- Regolamento UE 2016/679).  
 

b. trasmettere alla Regione Campania, all’indirizzo pec indicato 
(staff.500893@pec.regione.campania.it), il bando comunale, contestualmente alla sua 
pubblicazione on line sul sito del Comune, nel termine, fissato a pena di decadenza, di 30 
gg. dalla comunicazione di ammissione; 
 

c. verificare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di ogni presupposto per la 
erogazione finale dell’incentivo; 
 

d. trasmettere alla Regione Campania, all’indirizzo pec indicato 
(staff.500893@pec.regione.campania.it), ai fini dell’erogazione del contributo, entro il 
30.04.2022, dichiarazione di regolare svolgimento delle attività, in conformità alla legge ed 
al presente Avviso, resa sotto la propria esclusiva responsabilità ed in forma di 
autocertificazione ex DPR n. 445/2000, con indicazione dei beneficiari finali dell’incentivo e 
dell’importo concesso a ciascuno, contenuto nei limiti del contributo regionale, salva 
integrazione da parte del Comune e/o, per il suo tramite, di privati, nonchè una relazione 
conclusiva, illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti; 
 

e. trattare i dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dal Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati (GDPR - General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679).  
 

Comunica che il RUP incaricato dell’espletamento della procedura 
è…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Dichiara di aver preso integrale visione dell’Avviso regionale e di prestare piena e formale 
accettazione delle clausole del medesimo. 
 
Comunica che l’indirizzo pec dell’Ente, al quale trasmettere ogni relativa comunicazione, 
è……………………….……………………………………………………………………………………… 
 
Allega: 

A.  Piano Urbano del Traffico, oppure 

 Piano Urbano di Mobilità, oppure 

 Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.  



 
In alternativa, indica il seguente link alla pagina istituzionale per il reperimento di:  

 Piano Urbano del Traffico, oppure 

 Piano Urbano di Mobilità, oppure 

 Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.  
 

Link: …………….………………………………………..………………………………………..; 
 

B. la Delibera di Giunta o Consiglio comunale di approvazione. 
 
 
 
LUOGO E DATA………………………..                                                   
                                                                                                        FIRMA………………………. 


