
ALLEGATO  -  A 
 
 

                                                                                           
COMUNE DI AVELLINO 

 Settore Tutela Ambientale ed Energetica  
 Servizio Mobilità e trasporti 
 
 
 
 

 
AL COMUNE DI AVELLINO 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al Bando PER L’EROGAZIONE DI 
"INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK - Programma sperimentale Annualità 2021 - 
Comune di Avellino " (redatta conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto 
di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mmm. e ii.). 
 
 
 
 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 
 
nato/a il ______________________   a   _________________________________  (PROV.______)  

 
CHIEDE 

 
di partecipare al Bando PER L’EROGAZIONE DI "INCENTIVI PER IL BIKE TO WORK 
- Programma sperimentale Annualità 2021 -  Comune di Avellino "  
 

E DICHIARA 
consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del 
menzionato D.P.R. 445 
 

- di essere maggiorenne;  
- di essere Residente nel Comune di Avellino alla via /piazza 

_________________________________________________________n._____________ 
(luogo da cui inizia lo spostamento casa-lavoro/luogo di partenza dell’itinerario ciclabile) 
 

 
- di lavorare presso (Azienda/Ente Pubblico/Privato)_____________________________ 

con contratto_______________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________ prov. (____), 
CAP_________________via _________________________________________n° ______,  
(luogo di arrivo dell’itinerario ciclabile) 
 
oppure 
di essere lavoratore autonomo con Partita IVA 
_________________________________nel Settore 
____________________________________________________________________ 
con sede in ________________ prov. (____), via _________________________n° ______,  
(luogo di arrivo dell’itinerario ciclabile) 



 
Specificare eventuale diverso luogo in cui inizia/termina lo spostamento casa-lavoro/luogo 
di partenza/fine dell’itinerario ciclabile (es: il nodo di interscambio modale) 
 
__________________________________________________________ 

 
- di effettuare i seguenti  KM da percorrere nel TRAGITTO CASA-LAVORO (solo Andata):  

 
__________________________________________________________________________ 
 

- di effettuare i seguenti  KM da percorrere nel TRAGITTO LAVORO-CASA (solo Ritorno):  
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

- di effettuare il seguente  Orario di lavoro 
 
__________________________________________________________________________ 
 

- di disporre di un conto corrente e rispettivo IBAN ove verrà accreditato l’incentivo:  
DATI Conto corrente/IBAN 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
- di essere titolare di una e-mail e/o pec personale dove ricevere le informazioni (indicare): 

 
     Mail personale_____________________________________________________________; 

   
     Pec personale (non obbligatorio)_______________________________________________; 
 

 
- che il numero di cellulare personale che utilizzerà per accedere all’applicazione 

“STRAVA” nonché per eventuali comunicazioni è:________________________________; 
 

E DICHIARA INOLTRE 
 

• di avere letto, compreso e accettato integralmente i requisiti e le condizioni per la partecipazione al 
bando. Sono inoltre consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle 
sanzioni penali comminate in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, compresi i dati forniti di seguito nel corso della registrazione in app, ai sensi degli art. 75 e 
76 del d.p.r. 445/2000; 

• di essere residente nel Comune di Avellino e avere sede lavorativa in Regione Campania;  
• di impegnarsi ad usare la bicicletta negli spostamenti casa – lavoro nel rispetto delle norme 

del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché delle comuni 
regole di prudenza; a tal proposito, pur non essendo obbligatorio, è consigliato il casco di 
protezione;  

• di essere titolare di una e-mail e di un numero di cellulare personale per le comunicazioni 
con il Comune di Avellino e con il gestore dell’APP che dovrà essere mantenuto per tutto il 



periodo di validità del progetto , ovvero a comunicarne in modo tempestivo eventuale 
variazione;  

• di disporre di un dispositivo tipo smartphone o altro con connessione internet e possibilità di 
installare l’APP “STRAVA” ai fini dell'avvio e gestione della rendicontazione informatica 
dei chilometri pedalati;  

• di scaricare sul proprio dispositivo mobile la suddetta applicazione e registrarsi secondo le 
modalità indicate;  

• di attivare la suddetta applicazione all’inizio di ciascun tragitto (casa-lavoro) ai fini della 
maturazione del contributo;  

• di verificare il costante corretto funzionamento della applicazione;  
• di disporre di un conto corrente e rispettivo IBAN ove verrà accreditata la somma maturata 

in funzione dei chilometri pedalati effettivamente percorsi, come documentato dall’App 
dedicata. I km non registrati, in caso di dimenticanza o di non funzionamento della 
applicazione, sia esso dovuto a motivi tecnici imputabili all’applicazione stessa, all’assenza 
di segnale oppure a un problema dello smartphone o della connessione dati disponibile 
all’utente, non potranno in alcun modo concorrere alla maturazione dell’incentivo.  

 
SI IMPEGNA altresì:  

  
• alla dettagliata presa visione del bando;  
• al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente bando nonché a collaborare con 

l'Amministrazione Comunale nell'attuare le misure di monitoraggio e di controllo;  
• ad esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale di Avellino per danni che 

gli utenti dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività di cui 
al presente bando; 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 riconosciuti.  

• ad accettare che l’unico strumento di certificazione dei km percorsi ai fini della maturazione 
dell’incentivo sarà l’applicazione informatica “STRAVA”. Non verranno accettate altre 
forme di reportistica o conteggi ottenuti da altre applicazioni o dispositivi GPS. 

• a rinunciare a qualsiasi contestazione o rivalsa nei confronti del Comune di Avellino in 
merito ai km registrati, ferma restando la possibilità di segnalare qualsiasi 
malfunzionamento della applicazione o disguido tecnico.  

• ad autorizzare il Comune di Avellino all’utilizzo dei dati strettamente necessari 
all’erogazione del contributo ed alle verifiche ad esso connesse, ai sensi della vigente 
normativa;  

• a collaborare con il Comune di Avellino per tutte le verifiche, necessarie a valutare la 
sussistenza di ogni presupposto per la erogazione finale dell’incentivo. 
 

 
Data ____________________      Firma del Lavoratore 
 

__________________________________ 
 

 
 
Si allega: 

1. fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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