
       
COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 5 
COORDINAMENTO URBANISTICA – GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 
 

 

Richiesta di adesione alla manifestazione di interesse per l’erogazione di incentivi chilometrici 

per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita nell’ambito del 

progetto “Bike to work”. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ____________________ 

a ______________________, residente in _________________, prov. _______, in via 

__________________, n° __________, n° di cellulare ________________, email 

_______________________, CF _________________________, titolare del seguente  

 

IBAN:                                

 

Istituto Bancario _______________________________.  

 

CHIEDE 

Di aderire alla manifestazione in oggetto per il progetto “Bike to work”; 

 

DICHIARA 

 Di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE che 

indica nel dettaglio i criteri e la gestione operativa del progetto di incentivo per lo spostamento 

in bicicletta, anche a pedalata assistita, nel percorso casa-lavoro e di accettare le condizioni 

previste; 

 Di essere maggiorenne; 

 Di essere nello status di lavoratore: ________________________________1 presso 

_______________2 con sede legale nel Comune di ___________, prov. ____, in via/piazza 

____________, n°__________; 

 Di essere residente nel territorio del Comune di Pozzuoli; 

 Di avere sede di lavoro in Regione Campania; 

                                                 
1 Specificare tipologia: lavoratore subordinato, autonomo, libero professionista con P. IVA, titolare di attività 

economica con sede fissa, stagista, tirocinante, borsista con un contratto di almeno 12 mesi) 
2 Indicare nome dell’attività presso cui si è occupati 



 Di utilizzare la bicicletta, anche a pedalata assistita, per lo spostamento casa-lavoro per almeno 

n. 10 (dieci) giorni/mese; 

 Di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada; 

 Di non ritenere in alcun caso responsabile l’Amministrazione Comunale per danni che gli utenti 

dovessero subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività del progetto di cui 

al presente avviso; 

 Di avere installato e utilizzare l’Applicazione “Strava” indicata all’art. 4 del predetto avviso 

pubblico per monitorare il percorso effettuato per lo spostamento casa-lavoro, con il seguente 

nome utente: _________________________________________; 

 Di volere ricevere tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il progetto mobilità casa-lavoro 

al seguente indirizzo email _____________________________________________________, 

tel ___________________, indirizzo pec (non obbligatorio) ____________________________; 

 Di autorizzare espressamente il Comune di Pozzuoli alle attività di monitoraggio di percorsi e 

dei dati disponibili attraverso la app Strava ovvero attraverso eventuali altri sistemi di 

monitoraggio e controllo ritenuti utili dall’Ente; 

 Di accettare che il contributo sarà accreditato solo a seguito del trasferimento del finanziamento 

dalla Regione Campania al Comune di Pozzuoli e comunque dopo il mese di aprile 2022; 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali 

comminate in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli 

art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

Data e luogo                                                                                                  Firma del richiedente 

 

____________________________                                                        ________________________ 

 

 

 

 

Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 


