AL Sindaco del
Alla Cortese Attenzione
COMUNE DI NOALE
Piazza Castello 18
30033 Noale – Ve
Fax 041.5897242
comune.noale.ve@legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BICI@BIS
Anno scolastico 2018 - 2019

Il /La sottoscritto/a__________________________________________________________
(cognome e nome), nato a______________________ il _____________

e residente in

_________________ alla via _________________________________________________, n.
telefono____________________________, indirizzo e mail_______________________
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ genitore
□ esercente la responsabilità genitoriale (chi ha in carico la crescita e formazione del bambino/a)
del bambino ____________________________________
frequentante la classe _____________________________
FA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL COMUNE DI NOALE DI PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO BICI@BIS e DIVENIRE VOLONTARIO DEL COMUNE DI NOALE AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.107/2015
a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.
(barrare le voci interessate )
-

-

essere genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale (chi ha in carico la crescita e
formazione del bambino/a) di un allievo della scuola materna/primaria dell’istituto
comprensivo di Noale – classi I – II – III;
essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea
cittadino straniero con idoneo titolo di soggiorno in corso di validità;

-

godere dei diritti politici e civili;
non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dell'elettorato attivo e/o passivo;
non aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
essere in possesso di idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta ( uso bici elettrica
a tre ruote) ;
Avere dimestichezza con utilizzo di bici elettriche – e-bike
Di dare la disponibilità per il trasporto di N. ____ figli:
Disponibilità a trasportare anche bambini di vicini/amici
Che la distanza dalla’abitazione alla scuola è
Minore a 1 km
Da i a 2 km
Maggiore di 2 km

DICHIARA, INOLTRE,
di avere preso esatta cognizione dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie, per l’individuazione della
graduatoria dei partecipanti al progetto Bici@Bis di cui trattasi, e di essere a conoscenza, pertanto,
del procedimento di ammissione al progetto e delle norme che regolano il funzionamento dello
stesso;
IL DICHIARANTE SI IMPEGNA
-

a produrre i documenti eventualmente richiesti dal Comune nell’ambito delle verifiche a
campione circa la veridicità delle dichiarazioni che lo stesso voglia effettuare;
ad utilizzare le bici del progetto “Bici@Bis” nel pieno rispetto del codice della strada e nel
solo territorio del Comune di Noale;
a rispettare le norme che regolano il funzionamento del progetto;
a promuovere lo stesso nel territorio del Comune di Noale.

Informativa in materia di trattamento dei dati personali.
Tutti i dati personali conferiti dai richiedenti il beneficio al fine dell’erogazione dello stesso sono
essenziali e saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n.
679/2016.

Luogo e data della sottoscrizione
……………………………………….
Firma del dichiarante
……………………………………………….

