COMUNE DI LUGO
Modulo di richiesta della chiave codificata (ai sensi delle norme per la disciplina del servizio biciclette pubbliche
a uso della cittadinanza nel centro storico di Lugo - Vivere la Città pedalando)
Numero della chiave in dotazione:

Cognome

Nome
Data di nascita
Residente in via/piazza
Tel. / Cell.
Documento no

Si impegna a versare la somma di euro 8,00 per il ritiro della chiave. Il presente modulo serve per ricevuta della somma
dovuta.
Qualora non risieda a Lugo, dichiara la necessità, per ragioni lavorative o altri impegni accertabili, di frequentare in via
ordinaria e continuativa la Città per:

Data

Firma del Richiedente
OBBLIGHI DEL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE CONTRATTO

1) Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare i punti

di competenza):
a) età superiore ai 18 anni;
b) aver compiuto i 15 anni di età ed essere accompagnato da un maggiorenne;
c) residenza nel Comune di Lugo;
d) lavora a Lugo o necessità comprovata di recarsi in Città in via ordinaria.
2) Il sottoscrittore del presente modulo si impegna a rispettare le norme di seguito elencate:

➢ la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Lugo o nelle
Immediate vicinanze dello stesso; è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
➢ la bicicletta pubblica deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera e nelle medesime condizioni in cui è
stata prelevata;
➢ la bicicletta pubblica deve essere utilizzata nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 6,00 e le ore 21,00 di
ogni giornata nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 30 aprile e tra le ore 6,00 e le ore 23,00 di ogni
giornata nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 15 settembre;
➢ la bicicletta pubblica deve essere riposta nell'apposita rastrelliera in modo da consentirne un successivo utilizzo
da parte di altri fruitori del servizio;
➢ la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l'apposito cavo antifurto quando il mezzo viene lasciato
temporaneamente incustodito.
3. Il sottoscrittore del presente modulo assume incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
➢ essere in possesso di una sola chiave codificata e conservare con cura la medesima;
➢ custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
➢ risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della bicicletta
pubblica, compresi gli equipaggiamenti;
➢ condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale nonché
osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
➢ non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso;
➢ restituire la chiave codificata dietro richiesta insindacabile al Servizio Comunico del Comune di Lugo;
➢ non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a persone non idonee ad effettuare tali operazioni, a
pena di essere ritenuto, in caso contrario, unico responsabile;
➢ sollevare incondizionatamente il Comune di Lugo da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da
terzi (persone cose o animali) durante e/o in occasione dell'utilizzo della bicicletta pubblica;
➢ corrispondere al Comune di Lugo la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta pubblica da lui
stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura;
➢ non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
Il sottoscrittore del presente modulo, contravvenendo alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 delle Norme per la
disciplina del servizio di biciclette pubbliche ad uso della cittadinanza nel centro urbano di Lugo denominato "Vivere
la città pedalando" è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00.
4. Il sottoscrittore del presente modulo si impegna ad effettuare presso Il Servizio Comunico avente sede a Lugo

Largo Relencini 1 al piano terra- Telefono 0545/38444, le eventuali seguenti operazioni:

➢ consegna della copia di denuncia di furto della bicicletta pubblica e/o smarrimento della chiave codificata;
➢ richiesta di una seconda chiave codificata, previa presentazione di copia della denuncia effettuata presso gli
uffici dei competenti organi di polizia;
➢ consegna della chiave che consente l'utilizzo del cavo antifurto, nei caso di furto della bicicletta fuori
dall'apposita rastrelliera e senza la chiusura del cavo antifurto in dotazione.
5.

Il sottoscrittore del presente modulo dichiara di conoscere e di accettare, senza riserve, tutte le Norme per la
disciplina del servizio denominato "Vivere la città pedalando" e sottoscrive, senza condizioni le prescrizioni e
le clausole riportate sul presente modulo di richiesta della chiave codificata che costituisce parte integrante e
sostanziale delle suddette Norme.
In ogni caso è consapevole che il Comune di Lugo non risponde di:

➢ danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta pubblica per effetto o in
conseguenza di tate utilizzo nonché cagionati a terzi (persone cose o animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso
mezzo pubblico;
➢ smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica utilizzata.
6. Il sottoscrittore del presente modulo si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale per tutte le eventuali
violazioni amministrative elevategli o ascrittegli durante e a causa dell'utilizzo della bicicletta pubblica per
infrazioni al Decreto Legislativo no 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche
e integrazioni nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

no 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni
di legge di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.
7. Il sottoscrittore del presente modulo è consapevole che:
•
•

per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'utente e il Comune di Lugo, il Foro competente sarà
esclusivamente quello in cui ha sede lo stesso Comune di Lugo;
per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal Regolamento in oggetto e/o non diversamente
regolamentate secondo gli obblighi e gli oneri accettati dall'utilizzatore della bicicletta pubblica attraverso
la sottoscrizione, senza riserve, del presente modulo di richiesta della chiave codificata, redatto secondo il
modello allegato alle Norme per la disciplina del servizio, si applicano le norme del Codice Civile.

•

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto approva specificatamente per iscritto le sopra
estese clausole 1)- 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - 8) riportate sul presente documento.

•

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i suoi dati
personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività istituzionali.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Lugo per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) Regolamento europeo non necessita del suo
consenso.

