COMUNE DI VILLA LAGARINA
Servizio Affari Generali Ufficio Sportelloambiente
www.comune.villalagarina.tn.it
Tel. 0464 494 208 – solo mattino
Email: sportelloambiente@comune.villalagarina.tn.it

MODULO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CHIAVE CODIFICATA PER L'IMPIEGO DELLE BICICLETTE ELETTRICHE
AD USO PUBBLICO – COMUNE DI VILLA LAGARINA
ORARIO per ritiro e la restituzione della bici elettrica:
•

dal lunedì al venerdì' dalle 8:30 alle 11:00 presso l'ufficio ambiente al piano terra del nuovo municipio in piazza
SM Assunta 9

•

ritiro del mezzo: presso il portico della biblioteca, in piazzetta E. Scrinzi n° 3

•

restituzione del mezzo: presso il portico della biblioteca in piazzetta E. Scrinzi n° 3, la biciletta deve essere
posizionata nell'apposito spazio, debitamente chiusa al coperto e in sicurezza; la chiave dovrà essere portata
all'ufficio ambiente del nuovo municipio in P.zza SM Assunta n 9

Numero della chiave in dotazione__________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________________________
Luogo nascita _________________________________________________________________________________
Data nascita __________________________________________________________________________________
Indirizzi residenza _____________________________________________________________________________
Telefono/cellulare______________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Tipo documento identità e numero _____________________che si allega in fotocopia
GIORNO _______ ORA ________ PREVISTI PER LA RICONSEGNA DEL MEZZO
Il sottoscrittore versa al personale del Comune di Villa Lagarina, a titolo di cauzione (infruttifera) per la chiave e mezzo
che ritira, la somma di Euro 25,00. Tale somma sarà restituita al momento di riconsegna della chiave e mezzo da parte
dell'utente, senza costi da sostenersi, salvo quanto sarà trattenuto a titolo di sanzione per eventuali infrazioni al
regolamento/disciplinare di utilizzo delle biciclette elettriche.
Il sottoscrittore dichiara di essere a conoscenza che qualsiasi danno o inadempienza riscontrati sulla bicicletta elettrica
saranno imputati all'ultimo utilizzatore della stessa con richiesta di risarcimento al Comune di Villa Lagairna anche dopo
la riconsegna della chiave e mezzo e restituzione della cauzione.
Il sottoscrittore dichiara di aver letto e di accettare integralmente il regolamento/disciplinare di utilizzo delle biciclette
elettriche in vigore e di ricevere:
□ n° 3 chiavi del mezzo
□ n° 1 cavo antifurto
□ n° 1 giubbotto alta visibilità
Sottofirmando il presente modulo si acconsente all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso in conformità a quanto previsto
dal D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla privacy.
DATA

FIRMA

RISERVATO ALL'UFFICIO:
Data ________ ora _____ consegna mezzo CAUZIONE 25,00 INCASSATA Firma per ricevuta _______________
Data ________ ora _____ restituzione mezzo CAUZIONE 25,00 RESTITUITA Firma per ricevuta _____________

