CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 - Tel. 0363982383 - Fax 0363982359
IL SOTTOSCRITTO:
RESIDENTE IN:
VIA/PIAZZA:
TIPO E N. DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ (da allegare alla presente):
CODICE FISCALE:
RECAPITO TELEFONICO:
RECAPITO E-MAIL (SARA’ UTILIZZATO PER LE COMUNICAZIONI DAL GESTORE)

CHIEDE
IL RILASCIO DEL BADGE NOMINALE PER L’ACCESSO AL BIKEPARK COMUNALE PRESSO L’AREA STAZIONE,
DEPOSITO VIDEOSORVEGLIATO AD ACCESSO LIMITATO, DICHIARANDO DI AVER PRESO INTERA VISIONE
DELLE MODALITA’DI UTILIZZO DELLO STESSO E ACCETTANDONE I CONTENUTI, SOTTOSCRIVENDO ANCHE IL
REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA PRESENTE .
DICHIARA DI AVER VERSATO LA QUOTA DI CAUZIONE PARI A 20 EURO CON LE SEGUENTI MODALITA’:
-

DIRETTAMENTE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

-

OPPURE TRAMITE BONIFICO ALLA TESORERIA COMUNALE CON I SEGUENTI RIFERIMENTI (ALLEGARE
RICEVUTA):

TESORERIA COMUNALE Banca Credito Valtellinese Ag. Di Romano di Lombardia Via Filarmonici 12/14
IBAN IT 40 H 05216 53420 000000012000
CAUSALE: CAUZIONE ROMANO BICI PARK

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE VIGENTI
NORMATIVE

DATA E LUOGO

FIRMA
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PROVINCIA DI BERGAMO
CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 - Tel. 0363982383 - Fax 0363982359

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BICIPARK
ART. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il presente documento intende regolare l’utilizzo del BICIPARK, parcheggio biciclette videosorvegliato, ad accesso
limitato ai possessori di badge nominale magnetico (di seguito badge), posizionato presso l’ex deposito ferroviario
sito nell’area della stazione di Romano di Lombardia.
Il BICIPARK è accessibile solamente da cancello apribile attraverso badge. Ogni accesso e movimentazione interna
è registrata e custodita presso i server comunali con le modalità tecniche ed operative previste per il servizio di
videosorveglianza in essere.
Il BICIPARK non è custodito e il gestore declina ogni responsabilità e non potrà essere ritenuto responsabile in caso
di danni o furto tentato o consumato alla bicicletta, a parti di esso o ad oggetti lasciati sulla stessa.
ART. 2 MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’utente che desidera usufruire del servizio deve recarsi presso gli uffici comunali e, sottoscrivendo il presente
documento tramite apposito modulo in appendice al presente e esibendo documento d’identità valido, potrà ritirare il
badge, che risulta essere strettamente personale e non cedibile a terzi.
Il rilascio del badge è vincolato al deposito di una cauzione pari a 20 €. Tale cauzione sarà restituita a seguito della
rinuncia del servizio da parte dell’utente e a seguito della riconsegna del badge.
Il rilascio di un secondo badge a seguito di smarrimento o furto del primo, potrà essere effettuata a seguito del
pagamento di 10 €.
ART. 3 MODALITA’ DI RINNOVO
La validità del badge è annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Concluso tale periodo per accedere
nuovamente al servizio sarà necessario richiedere il rinnovo presso gli uffici comunali o alla ditta incaricata del
servizio, recandosi presso gli sportelli preposti o tramite e-mail. I riferimenti saranno indicati sul sito internet comunale
e sull’app comunale.
Il mancato rinnovo entro 60 gg dalla scadenza, senza rinuncia al servizio e riconsegna del badge, comporterà
l’incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune e la disattivazione definitiva del badge.
Sarà possibile richiedere il rinnovo del servizio a partire da 30 giorni prima della sua scadenza.
ART. 4 MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
L’accesso al BICIPARK è vincolato da un cancelletto d’ingresso che si apre mediante badge.
L’utente una volta entrato dovrà posizionare la bicicletta negli appositi stalli di sosta, assicurando la bicicletta agli
stalli mediante propri idonei dispositivi antifurto.
Il ritiro della bicicletta avverrà tramite l’apposito cancelletto attivabile con badge.
La struttura è accessibile 24 h su 24 h.
Sono espressamente vietate le seguenti modalità di fruizione del posteggio biciclette:
Parcheggiare le biciclette al di fuori degli stalli appositi o senza legarli ad essi;
Sostare nella struttura oltre al tempo necessario per il parcheggio della bicicletta;
Parcheggiare la bicicletta all’esterno della struttura;
Cercare di accedere senza badge, accedere con altro badge, cercare di inserire più di una bicicletta con un accesso;
Utilizzare la struttura per finalità diverse da quella previste dal presente documento;
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ART. 5 OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO
Sottoscrivendo il modulo di richiesta per l’abbonamento, l’utente del servizio assume i seguenti obblighi:
Custodire diligentemente il badge;
Segnalare al gestore ogni danno arrecato alle strutture in occasione del loro utilizzo;
Risarcire i danni a lui imputabili per l’irregolare utilizzo della struttura, corrispondendo la somma necessaria al
ripristino del danno all’Amministrazione Comunale;
Restituire il badge al gestore su richiesta insindacabile dell’amministrazione comunale e senza rimborso in caso di
reiterati comportamenti scorretti;
Sollevare incondizionatamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danno, anche non patrimoniale, subito
dall’utente durante e/o in occasione dell’utilizzo del posteggio di biciclette, ivi compreso il furto o il danneggiamento
della bicicletta ad opera di altre persone, oltre che a seguito di eventi naturali o accidentali.
A sporgere regolare e tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria in caso di sottrazione/smarrimento del badge e
presentarla all’ufficio incaricato al rilascio del medesimo badge. Il rilascio di un nuovo badge sarà effettuato dietro la
corresponsione del costo di € 10,00;
ART. 6 SANZIONI
L’utente del servizio, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione
del modulo di richiesta d’iscrizione al servizio, è tenuto a risarcire il Comune di eventuali danni provocati alla struttura
e alle biciclette in essa parcheggiate.
In caso di verifica di accesso di terze persone con badge non proprio, verrà corrisposta una sanzione pari a 50 € al
titolare del badge per mancata custodia dello stesso.
ART. 7 VIGILANZA
Il Parcheggio è video sorvegliato dalla Polizia locale che provvede anche alla corretta conservazione delle immagini
registrate, secondo le modalità in essere per il servizio di videosorveglianza.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente documento, si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.

DATA E LUOGO

FIRMA

