
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Patrimonio, Ambiente e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Ambiente 051791342 - fax 051797951
internet: http://www.comune.ozzano.bo.it - e-mail ambiente  @comune.ozzano.bo.it  

ALLEGATO A

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE O
PRIVATE, PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
 (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)

La/Il  sottoscritta/o  ________________________________nato/a______________________

il________________________a______________________,  domiciliato  per  la  carica

in______________________________________in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della

Ditta/Amministratore/Mobility  Manager  _______________________________________________

con sede in _________________________, via ________________________ n° ____, telefono

n°  ______________________________________  pec_________________________________,

mail________________________________________________;

CF___________________________________P.I.__________________________________, 

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III
del Titolo VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di
cui rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445

CHIEDE

che l’azienda che rappresenta possa partecipare all’iniziativa in oggetto

DICHIARA

- Di promuovere lo spostamento casa-lavoro attraverso il coinvolgimento di n._______ dipendenti,
riservandosi la possibilità di variare tale numero in base alle effettive esigenze dell’azienda o dei
dipendenti stessi; 
-  Di  accettare  che  a  ciascun  dipendente  partecipante  all’iniziativa  il  Comune  riconoscerà  un
contributo  di  20  centesimi  a  km  percorso  nel  tragitto  casa-lavoro,  utilizzando  la  bicicletta  in
sostituzione dell’automobile privata,  e nella misura massima di  50 Euro mensili  cadauno,  fatto
salvo in ogni caso l’esaurimento delle somme stanziate per l’iniziativa;
- che il referente dell’azienda che riceverà tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il progetto
mobilità casa-lavoro è il sig./sig.ra___________________________________________________,
 tel_______________________, mail________________________________________________ 
- di impegnarsi a sottoscrivere l’apposito Accordo con il Comune di Ozzano dell’Emilia. 

Ozzano dell’Emilia li, __________                                             La/Il dichiarante
   Firma in originale o firma digitale

        __________________________________
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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, informa ai sensi dell’articolo 13, 1° comma, del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196 e dell'art. 13 del Reg.
UE 2016/679 (GDPR) che tratterà i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Gli
stessi,  devono essere  obbligatoriamente  resi  per  consentire  la  procedibilità  della  domanda.  Titolare  del
Trattamento dei Dati è il Comune di Ozzano dell'Emilia. Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile
del procedimento.
Il“Data Protection Officer” (DPO) o Responsabile della protezione dei dati incaricato è la società partecipata
LEPIDA s.p.a.,  mediante  decreto  del  Sindaco  prot.n.  12767 del  25.05.2018;  la  persona fisica referente
nell'ambito della società per le funzioni di “Data Protection Officer” (DPO) o Responsabile della protezione
dei dati è dr. Kussai Shahin (tel. 0516338800; mail:segreteria@lepida.it; si informa altresì che il richiedente
può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003.  PEC:segreteria@pec.lepida.it).Con  la
sottoscrizione, l'istante autorizza sin da ora il  trattamento dei dati forniti  con mezzi manuali,  telematici  e
informatici, ai fini del procedimento.
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