
 

 

COMUNE DI OLGIATE OLONA 

Provincia di Varese 

 

 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Olgiate Olona 
Via Luigia Greppi 4 - 21057 Olgiate Olona (VA) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “OLGIATE OLONA BIKE TO WORK 2021” 
 

_I_ sottoscritt __ _____________________________________________, nato/a il ___________________ 

a ______________________________________ prov (____), C. F.________________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. (____) cap ________________  

in via/piazza ___________________________________ n. _______ Cell. ___________________________  

email  _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  DI PARTECIPARE AL PROGETTO “OLGIATE OLONA BIKE TO WORK – 2020” 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i sotto riportati requisiti e di accettare le 
condizioni previste dal Disciplinare “Misure incentivazione della mobilità sostenibile Progetto Olgiate Olona 
Bike to Work 2021” approvato con delibera GC n.23 del 4/2/2021:  

1. ❑ 1.a essere residente nel Comune di Olgiate Olona  

❑ 1.b essere domiciliato nel Comune di Olgiate Olona presso: ________________________________;  

❑ 1.c non essere residente o domiciliato, ma avere sede di lavoro in Olgiate Olona 

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

3. utilizzare una bicicletta ❑  tradizionale - ❑ pedalata assistita,  dotata delle caratteristiche e dotazioni 

prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione; 

4. essere a conoscenza della norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione in 
particolare per la circolazione, comportamento, responsabilità, sicurezza e prudenza dei ciclisti, che si 
impegna a rispettare; 

5. avere la disponibilità di una casella di posta elettronica come sopra indicata; 

6. accettare che l’unico strumento di certificazione dei km percorsi ai fini della maturazione dell’incentivo 
economico sarà l’applicazione mobile STRAVA  da scaricare nella versione gratuita su un dispositivo 
smartphone e da attivare  durante il percorso; 

7. di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni previste nel Disciplinare, collaborando con 
l’Amministrazione comunale nell’attuazione delle misure di monitoraggio e di controllo che la stessa, ai 
sensi dell’art.7 dello stesso, riterrà di adottare. A tal proposito, si impegna ad utilizzare ulteriori  
strumenti informatici di contabilizzazione che dovessero essere adottati dal Comune. 

8. Di essere nella seguente posizione lavorativa (INDICARE OCCUPAZIONE, SEDE DI LAVORO E 

AZIENDA/ENTE PRESSO CUI LAVORA) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. Di essere nella seguente posizione di studente (INDICARE SE STUDENTE UNIVERSITARIO O SCUOLA 

SUPERIORE E LA SEDE SCOLASTICA) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. ❑ Di avere      ❑ di non avere      partecipato alla edizione 2020 del progetto 

 



 

Dichiara altresì: 

1. Il tragitto percorso in chilometri casa-lavoro e lavoro-casa, giornalmente, (in base al percorso più breve 
secondo ovvero il percorso se pur meno breve che preveda l’utilizzazione di tratti stradali o aree 
interdette alla circolazione dei veicoli a motore o di tracciati ciclo pedonali o promiscui caratterizzati da 
interventi di moderazione del traffico - gli studenti e i lavoratori pendolari, possono considerare la 
distanza casa – stazione ferroviaria) secondo il seguente tragitto e i seguenti orari di massima in cui si 
percorre il tragitto:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. di non ritenere in alcun caso responsabile il Comune di Olgiate Olona per danni che come partecipante 
al progetto, dovessi subire o cagionare a me stesso, ad altri o a cose; 

3. di rispettare tutte le condizioni previste nel Disciplinare e di collaborare con il referente del progetto 
nell’attuare le misure di monitoraggio e di controllo che lo stesso, intende attuare. 

4. Di essere consapevole che il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni indicate nel 
Disciplinare  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 la revoca 
dagli incentivi eventualmente erogati;  

 

Olgiate Olona,  lì    
 

                    firma del partecipante  
 

 

 

 

I dati raccolti saranno a disposizione dell’Amministrazione comunale. 

Si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato A, redatta in ottemperanza del 

Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) che deve essere 

obbligatoriamente sottoscritta e consegnata insieme al presente modulo. 
 

RIQUADRO DA COMPILARE DA PARTE DEL GENITORE DEL PARTECIPANTE MINORENNE 
 

 

_I_ sottoscritt __ _____________________________________________, nato/a il ___________________ 

a ______________________________________ prov (____), C. F.________________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. (____) cap ________________  

in via/piazza ___________________________________ n. _______ Cell. ___________________________  

CONFERMA L’ADESIONE AL PROGETTO DEL PROPRIO FIGLIO/A ___________________________________ 

e ne sottoscrive ogni parte, compreso impegni e dichiarazioni di responsabilità. 

 
Firma del genitore dichiarante 

_______________________ 

La presente domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal candidato e, 

se minorenne, anche dal proprio genitore,  può essere consegnata brevi manu all’Ufficio  

Protocollo del Comune di Olgiate Olona in Via Luigia Greppi N.11, oppure tramite pec: 

comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it   
 


