Comune di Alassio
OBBLIGHI DELL’UTENTE DEL SERVIZIO “C’ENTRO IN BICI”
1. Il sottoscrittore del presente m odulo dichiara di esse

i n possesso dei seguenti requi siti – ( cancellare, a seconda dei casi, il punto 1.a) o il punto

1.b):
1.a) che co nsento no l'utilizzo della bicicletta pubblica alla cittadinanza:
Ø essere maggiorenni;
Ø idoneità psico-fisica alla co nduzio ne della bicicletta;
Ø avere la residenza ad Al assio;
Ø in mancanza del requisito di cui al precedente punto , crizione a un istituto scolastico di Alassio o essere domiciliati ad Alassio o dimo strare di
svolgere attività professionale nel territorio co munale.
1.b) - che co nsentono l'utilizzo della bicicletta pubblica ai turisti:
Ø essere maggiorenni;
Ø idoneità psico-fisica alla co nduzio ne della bicicletta;
Inoltre, comunica i seguenti dati, comprese le relative variazio ni, riferiti al periodo di permanenza all'interno del territorio del Comune di Alassio:
- luogo presso cui dimora;
- durata del soggiorno ;
- recapito presso il quale può essere rintracciato.
- data ed orario previsti per la restituzione della chiave codificata.
2. Il sottoscrittore del presente m odulo si im pegna a ri spettare le norme di seguito elencate:
1) la bicicletta co munale può essere utilizzata all'interno del territorio del Comune di Alassio e del Comune di Laigueglia; è fatto divieto di traspo rtare la
stessa altrove co n qualsiasi mezzo;
2) la bicicletta co munale deve essere ricoverata nella m edesi ma rastrelliera e nelle medesime
condizioni in cui è stata prelevata;
3) la bicicletta co munale, in quanto pubblico servizio, deve ess re utilizzata per il tempo strettamente necessario ai propri bisogni nel perio do di tempo
compreso tra le o re 07.00 e l e ore 01.00 di ogni gio rnata;
4) la bicicletta co munale deve essere riposta nell'apposita rastrelliera in modo da consentirne il
successivo utilizzo da parte di altri fruito ri del servizio ;
5) la bicicletta co munale deve essere chiusa co n l'app ito cavo antifurto quando il mezzo viene
lasciato temporaneamente incustodito durante il periodo di utilizzo.
3. Il sottoscrittore del presente m odulo assume i nco nd i onatamente gli o bblighi di segui to riportati:
1) essere in possesso di una sola chiave codificata e co nservare co n cura la medesima;
2) verificare la funzio nalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se ritenuta
idonea all’uso;
3) custodire diligentemente la bicicletta comunale;
4) risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della bicicletta comunale, compresi gli equipaggiamenti;
5) co ndurre e utilizzare la bicicletta comunale nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
nonché osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui ( neminem
laedere );
6) no n avanzare alcun diritto di pro prietà sulla bicicletta e sulla chiave
ficata in uso;
7) restituire la chiave codificata all’Ufficio Turismo del Comune o altro Punto di accesso presso il quale è stata ritirata o a su richiesta insindacabile da
parte dell’Amministrazione comunale;
8) no n cedere la guida o la custodia della bicicletta comunale a persone non ido nee ad effettuare tali operazioni, a pena di essere ritenuto, in caso contrario,
unico responsabile;
9) segnalare all’Ufficio Turismo del Co mune ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo;
10) sollevare inco ndizionatamente il Co mune di Alassio da ogni e qualsiasi danno, anche non
patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali o dall’utente durante e/o in occasio ne
dell'utilizzo della bicicletta comunale;
11) corrispo ndere al Co mune di Alassio la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta comunale da lui stesso danneggiata o distrutta per
incidente e/o rottura;
12) non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta comunale.
4. Il so ttoscrittore del presente m odulo, co ntravvenendo ai suddetti obblighi, è tenuto si a a pag are al Co m une di Al assio l e seguenti somm e a ti tolo
di penale, salvo il risarci mento dell’eventuale m aggio anno provocato, si a ad assol vere senza riserve agli adem pi menti sotto i ndicati :
a) smarrimento della chiave dell'appo sito cavo antifurto di chiusura della bicicletta co munale: € 20,00 quale rimborso del costo della suddetta chiave;
b) utilizzo della bicicletta co munale al di fuori dell'intervallo di tempo regolamentare: € 25,00 oltre a € 5,00 per ogni eventuale giorno di ri
co nstatato
dalla data di accertamento dell'inadempienza alla data di ricovero della bicicletta co munale nell'appo sita rastrelliera;
c) possesso di più chiavi codificate: €.25 ,00 per ogni chiave co dificata eccedente la prima in do tazione;
d) smarrimento della propria chiave codificata: l'uten e si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Po lizia M unicipale, Polizia di Stato,
Carabinieri) e a presentare una copia di quest'ultima all’Ufficio Turismo del Co mune, sollevandosi così da o gni responsabilità.
In assenza della suddetta denuncia, qualo ra la bicicle
o munale venga rubata con l'utilizzo della chiave co dificata smarrita, si impegna a co rrispo ndere al
Comune di Alassio il valore commerciale della stessa al m ento del furto.
Inoltre, qualo ra l'utente desideri entrare in po ssesso di una seconda chiave codificata, dovrà esibire una copia della denuncia di smarrimento e
corrispondere una nuova cauzione nell'importo di € . 20,00 . Qualora la chiave smarrita venga ritrovata, errà riutilizzata cancellando i dati precedentemente
inseriti. Il ritrovamento non dà diritto al rimborso di € 20,00 ;

e) furto della bicicletta comunale in uso a seguito di ricovero della stessa al di fuori dell'apposita rastrelliera senza la chiusura del cavo antifurto in
dotazio ne: l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri), a presentare una copia
di quest'ultima all’Ufficio Turismo del Comune ed in o gni caso a corrispondere al Comune di Alassio il valore commerciale della stessa al momento del
furto ;
f) furto della bicicletta comunale in uso a seguito di rico vero della stessa al di fuori dell'apposita rastrelliera co n la chiusura del cavo antifurto in dotazione:
l'utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (P olizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri) e a presentare una copia di
quest'ultima unitamente alla chiave del cavo antifurto all’Ufficio Turismo del Comune; in caso contrario i impegna a corrispondere al Comune di Alassio
il valore co mmerciale della bicicletta co munale al mom o del furto;
g) abbando no della bicicletta co munale al di fuori del
sita rastrelliera senza la chiusura del cavo antifurto in dotazione: penalità di € 50,00.
h) nel caso venga smarrita la chiave del lucchetto, l’utente dovrà rifo ndere i danni del costo del cambio del lucchetto ver
la so mma di € 35,00.
5. Il sottoscrittore del presente m odulo si im pegna ad effettuare presso l’Ufficio Turismo del Comune di Al assio, Piazza P accini, 28 Tel. 0182602.253 / 0 182-6 48.142 Fax: 018 2-602 .265 le eventuali seguenti operazioni:
Ø pagamento delle penalità come prescritte ;
Ø consegna della copia di denuncia di furto della bicicletta pubblica e/o smarrimento della chiave codificata seco ndo le modalità previste dal punto d)
dell’art. 4) del presente mo dulo;
Ø richiesta di una seconda chiave codificata, secondo le
alità previste dal punto d) dell’art. 4);
Ø consegna della chiave che consente l'utilizzo del cavo antifurto , nel caso previsto dal punto f) dell’art.4).
6. Il sottoscritto re del presente modulo dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve, tutte le norme del Regol am ento del servi zio denomi nato
“C’entro i n bici” e accetta, senza condizi o ni , le prescri z i e le clausole ri portate sul presente modul o di richi esta dell a chi ave codi fi cata.
In o g ni caso è consapevole che il Com une di Al assio non rispo nde di:

Ø

danni e pregiudizi di qualsiasi genere, anche non patrimoniali, subiti dall'utilizzato re della bici letta pubblica per effetto o in conseguenza di tale
utilizzo no nché cagionati a terzi (perso ne, cose o animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso mezzo pubblico;
Ø smarrimento, distruzio ne, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicic tta pubblica utilizzata.
7. Il sottoscrittore del presente modulo si im pegna a llevare l’Amm i nistrazio ne Com unale per tutte le eventuali violazioni ammi ni strative
elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utili zzo dell a bi cicletta pubblica per i n
oni al Decreto Legisl ati vo n° 28 5 del 30 aprile 1992
“Nuo vo Codice dell a Strada” e successive modi fiche e i eg razi oni nonché al rel ati vo Regolamento di Esecuzi one di cui al Decreto del P residente
dell a Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 e success e modi fiche e integrazi oni nonché quelle previste i n altre di sposizi oni di legge di
regol amento o deri vanti da pro vvedi m enti ammi nistrati vi .
8. Il sottoscrittore del presente m odulo è consapevole che:
per le ipo tesi no n espressamente previste dal disciplinare rego lante il presente servizio sperimentale di bike sharing – bici pubbliche si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.
9. Il sottoscritto re del presente modulo, avendo facol con la propri a chi ave codi ficata di usare le biciclette i n funzi o n presso al tri Com uni , con
l a presente si i m pegna ad o sservare ed accettare le no m e co n l e quali og ni Comune di sci plina in m odo i nsi ndacabile il pro prio servi zio (norme
ben vi sibili nelle tabelle i n rastrelliera).
Alassio, lì ... ... ... ... ... ... ... ... …

Firma dell’utente... ... ... ... ... ... ... ... ... .

.. ... ... … …

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il so ttoscritto appro va specificatamente per iscritto le sopra estese clauso le 3) - 4) - 6) - 7) riportate sul presente
documento.

Alassio, lì ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Firma dell’utente... ... ... ... ... ... ... ... ... .

.. ... ... … …

Info rmativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 1 96/20 3
Il Comune di Alassio informa che:
a)
il trattamento dei dati conferiti co n l’adesione al se zio pubblico “C ’Entro in bici” è finalizzato unicamente alla fruizione del servizio
medesimo;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiz
manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio sia per consentire al Co mune di Alassio la gestione dei successivi
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati ri iesti comporta l’impo ssibilità di procedere alla consegna della chiave e conseguentemente
di fruire del servizio;
e) i dati conferiti po tranno essere co municati, per ademp enti procedimentali, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora
necessario, ad altri soggetti pubblici;
f)
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica aggiornamento, cancellazio ne dei dati, ecc.)
g) titolare del trattamento è il Co mune di Alassio, con sede in Piazza Libertà, 3 - Alassio .
P unti di prelievo della bicicletta pubblica:
1. P iazza P artigiani – zona l’inizio di Via XX Settembre (n.4 biciclette);
2. P iazza Libertà – zo na lato levante (n.4 biciclette);
3. P iazza Quartino lato verso Via Robutti (n.4 bicicle e);
4. P iazza P accini . zo na presso Ufficio Turismo (n.8 biciclette);
5. Via Diaz – zona Z TL lato ponente ( n. 4 biciclette).
Info : Comune di Alassio – Ufficio Turismo P iazza P accini, 28
tel. 0182- 602.253 / 01 82 -648.142 Fax: 0182-602 .265
turismo @comune.alassio.sv.it - www.comunealassio .it
Orario di apertura: dalle 9.30 alle 12.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e nelle giornate del martedì e gio vedì anche dalle 15.30 alle 16.30.

