
ALLEGATO A) 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ADERIRE 

ALL’ ALBO DEI RIVENDITORI DI BICICLETTE PIEGHEVOLI NELL’AMBITO DELL’AZIONE “UNA BICI 

IN TASCA” e disponibilità INIZIATIVA “BIKE TO WORK”  – ANNO 2019 - Progetto “Vi.VO: Via le 

Vetture dalla zona Ovest di torino” – Programma nazionale sperimentale per la mobilità 

sostenibile casa-scuola casa-lavoro. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le  
Zona Ovest di Torino 
Via Torino 9 
10093  COLLEGNO (TO) 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a: ________________________________ Il: ______________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________ Via/Piazza _____________________ CAP ____________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di___________________________________________ 

avente come ragione sociale: ______________________________________________________ 

P.I. ___________________ con sede legale in__________________________________________ 

Via ________________________________________CAP _________Tel.____________________ 

e–mail _________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare all’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE AD ADERIRE ALL’ ALBO DEI RIVENDITORI DI BICICLETTE PIEGHEVOLI NELL’AMBITO 

DELL’AZIONE “UNA BICI IN TASCA” e disponibilità all’INIZIATIVA “BIKE TO WORK” – ANNO 2019 

- Progetto “Vi.VO: Via le Vetture dalla zona Ovest di torino” – Programma nazionale sperimentale 

per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità ed 
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione 
non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

Ad essere iscritto all’Albo dei rivenditori di biciclette pieghevoli e ad ed impegnarsi a:  
 

 avere un luogo fisico, aperto al pubblico, in cui accogliere i clienti almeno 5 giorni la 

settimana con orari di apertura sia il mattino sia il pomeriggio; 

 fare attività di front end con gli utenti che avranno fatto domanda di contributo; 

 mettere a disposizione in prova un numero di biciclette che riterranno congrue e comunque 

non meno di due; 

 fornire ai propri acquirenti il servizio di assistenza sui mezzi da loro venduti (es. 

manutenzione, fornitura di parti di ricambio ecc.);  

 fornire all’atto dell’adesione al presente Avviso la lista con foto dei modelli e relativi prezzi 

delle biciclette pieghevoli che intendano rendere disponibili per la prova e l’acquisto 

nell’ambito dell’iniziativa Bici in Tasca;  

 comunicare con regolarità, al più settimanale, all’Agenzia della Mobilità Piemontese, l’elenco 

dei ciclisti in prova e che avranno acquistato il mezzo, secondo le modalità che saranno 

concordate in seguito, comunque a mezzo email; 

 apporre sulla bicicletta venduta con il contributo, l’adesivo promozionale dell’iniziativa 

fornito dal Comune (o da altro soggetto da questo individuato) 

 mantenere fermi i prezzi nel periodo di assegnazione del totale dei contributi comunali 

disponibili;  

 mettere in atto attività di informazione e comunicazione dell’iniziativa 
 

 essere punto di consegna/ritiro dei kit “bike to work” ai beneficiari dell’azione wp 1.5 del 
Progetto ViVO di prossimo avvio, come riportato in premessa nell’Avviso. 

 
E SI IMPEGNA INOLTRE  

(è obbligatoria la compilazione di tutti i punti) 
 

 a  gestire operativamente la consegna della bicicletta in prova secondo le seguenti 

modalità, tempi, cauzioni, ecc._________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 mettere a disposizione i seguenti modelli (e relativi prezzi e foto) delle biciclette pieghevoli 
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per la prova e l’acquisto nell’ambito dell’iniziativa “Una Bici in Tasca” 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ad indicare la quantità e relativo modello di biciclette, tra quelle inserite nella lista di cui 

sopra, che intende rendere disponibili contemporaneamente per la prova (comunque non 

meno di due complessivamente)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 promuovere l’iniziativa “Una bici in tasca” come 

segue_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 comunicare all’Agenzia della Mobilità Piemontese le informazioni relativamente ai prestiti in 

prova e alla vendita dei mezzi secondo le seguenti 

modalità____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 fornire le seguenti (eventuali) ulteriori facilitazioni per 

l’utente_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, 
 

DICHIARA 
 
nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000: 
a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per stipulare accordi/convenzioni con 
l’amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e/o altre normative vigenti; 
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c) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati 
corrispondono al vero; 
d) di aver preso visione dell’avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza riserva 
alcuna i relativi contenuti; 

SI IMPEGNA 
 
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 
procedura. 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune, Zona Ovest di Torino e l’Agenzia della Mobilità Piemontese 
• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dalla stessa ritenuta necessarie; 
• a trattare i dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
esclusivamente per le finalità previste dall’avviso pubblico, in conformità con l’informativa 
riportata in calce 
 
 
Luogo e data, ____________________________ Firma:_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

mailto:dpo@comune.collegno.to.it
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