ALLEGATO “B”

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di Sora
Settore IV° “Area Patrimonio Comunale”
Servizio I° - Ufficio Patrimonio
Via Corso Volsci, n° 111
03039 Sora (FR)
comunesora@pec.it
llpp@comune.sora.fr.it

OGGETTO:
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DI N. 10
BICICLETTE IN COMODATO D’USO GRATUITO PER 24 MESI
(iniziativa approvata con Deliberaz. della Giunta Comunale n° 71 del
02.07.2020)

Il

sottoscritto

_______________________________________________
nato

a

______________________________________________

(Prov.______ )
il____________________,
residente

a

____________________________________________

(Prov.___ )
all’indirizzo: _________________________________________

Telefono:

___________________Email:

_____________________________

in qualità di dipendente del Comune di Sora, in servizio presso il:
Settore _______________________________________________
Servizio______________________________
Ufficio _______________________________
CHIEDE
L’assegnazione in comodato d’uso gratuito per un periodo di 24 mesi
di una bicicletta, nell’ambito dell’iniziativa di cui all’avviso in oggetto,
finalizzata ad incentivare l’uso della stessa da parte dei dipendenti
comunali nel tragitto casa –lavoro e negli spostamenti di servizio in
orario di lavoro.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di accesso alla procedura,
DICHIARA
- di disporre di una rimessa, garage o cantina ciclabile in cui custodirà
la bicicletta durante le ore notturne al seguente indirizzo:

_______________________________________________________
_____________
- di aver preso visione ed accettare incondizionatamente quanto
previsto nell’ avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n°
………… del ………………………………;
SI IMPEGNA
- ad utilizzare la bicicletta nel tragitto casa – lavoro e negli eventuali
spostamenti di servizio in orario di lavoro con le seguenti modalità:
TRAGITTO CASA – LAVORO
Itinerario per il
collegamento con la sede
di lavoro in bicicletta:
Distanza (km)
Caratteristiche delle strade
interessate
Valutazioni su
sostenibilità e sicurezza
dell’uso descritto
SPOSTAMENTI DI SERVIZIO IN ORARIO DI LAVORO
Funzioni svolte nel settore di
appartenenza

Compiti assegnati compatibili
con l’uso della bicicletta

Valutazioni sulla rispondenza
Dell’uso descritto alle esigenze
Di servizio

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL RGPD 2016/679
L’interessato è informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, l’Amministrazione nella sua
qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nel
presente procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi
richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,

nel rispetto dei principi di cui al

Regolamento UE 2016/679.
I dati raccolti con il presente Avviso, potranno essere comunicati, se previsto da
norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati
e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai
sensi dell’art. 32, L. 69/2009), ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente
denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. N.

33/2013 e

ss.mm.ii).

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del documento di identità, in
corso

di

validità,

da

considerarsi

elemento

indispensabile

essenziale.

Luogo e data _________________________

IL DIPENDENTE
_____________________________________

ed

