
 

 

 
 

 

ALLEGATO I - RESIDENTI 

Protocollo 

 

 Zona Ovest di Torino  

Società dei Comuni di Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, Druento, 
Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, San 
Gillio, Venaria Reale, Villarbasse  

Via Torino 9, presso Villa 7, Parco della 
Certosa – 10093 Collegno (TO) 

 

 
Richiesta per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e altri mezzi di mobilità 
sostenibile ad uso urbano – Azione “biciXtutti” - Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest 
di torino” – Programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro 
finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

Io (nome e cognome) __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ________________________ 

residente a ____________________ in via ____________________________ civico n. ______________ 

domiciliata/o (indicare solo se diversa dalla residenza) a ____________________in via_______________________ 

civico n. _______ telefono ______________________________ cellulare n. ______________________ 

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

indirizzo email________________________________________________________________________ 

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)________________________________________________ 

 

Dati Bancari 

Intestatario del c/c ___________________________________________________________________ 

Banca _____________________________________________________________________________ 

IBAN ______________________________________________________________________________ 

chiedo 

di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e altri mezzi di mobilità 
sostenibile ad uso urbano – Azione “biciXtutti” - Progetto “VI.VO” indetto dal Comune di Collegno, Ente 
capofila del Progetto Vivo in nome per conto dei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, 
Pianezza, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Venaria Reale, Villarbasse, San Gillio 

 

 



 

 

 
 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 

dichiaro 

[ _ ] di non avere già ottenuto, da queste Amministrazioni Comunali e/o da altri Enti, analoghi incentivi 
pubblici per lo stesso veicolo 
 
[ _ ] di non aver ricevuto alcun contributo per l’acquisto nell’ambito dell’azione wp 1.4 del Progetto Vi.VO 
 
[ _ ] di avere preso visione del Bando e di assoggettarsi a tutte le condizioni previste dallo stesso 
 
[ _ ] di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali allegata in calce. 
 
[ _ ] di voler acquistare uno dei seguenti elementi, non sportivi, che rispetti la normativa vigente in materia 
di omologazione e circolazione su strada, in particolare: 
 
 [ _ ]  bicicletta tradizionale 
 [ _ ]  bicicletta a pedalata assistita 
 [ _ ]  cargo bike 
 [ _ ]  tandem  
 [ _ ]  tandem, modello dedicato a utenza con mobilità ridotta 
 [ _ ]  triciclo, modello dedicato a utenza con mobilità ridotta 
 [ _ ]  handibike, modello dedicato a utenza con mobilità ridotta 
 [ _ ]  altro modello dedicato a utenza con mobilità ridotta 
 
  
 Dettagliare marca e modello ___________________________________ 
 
 
Allego la seguente documentazione: 

[ _ ] fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

Data………………………..             Firma richiedente……………………………………… 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 
  
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno 
trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. 
Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e 
seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune 
di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy. 

 

http://www.comune.collegno.gov.it/privacy
http://www.comune.collegno.gov.it/privacy

