MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO
ACCESSO AL SERVIZIO
Al servizio di bike sharing può accedere chiunque abbia almeno 18 anni di età (ai
minorenni è consentito l’utilizzo del servizio solo con sottoscrizione da parte di un
familiare maggiorenne)
■ per l’ottenimento della chiave personale è richiesta l’iscrizione, con le seguenti
modalità:
1. ritiro del modulo di iscrizione in distribuzione presso:
■ URP Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pordenone
(Palazzo Municipale, piazzetta Calderari);
■ Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità (Palazzo Crimini,
piazzetta Calderari n°2)
■ Sito internet del Comune di Pordenone www.comune.pordenone.it
2. consegna del modulo compilato (esibendo o allegando fotocopia di un
documento d’identità), versamento della cauzione (€ 10,00) e ritiro della
chiave personale presso:
■

Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità del Comune
di Pordenone (Palazzo Crimini, piazzetta Calderari n°2);
orario:
da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 12.45;
lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

NORME D’USO
■
■
■

■
■

■
■

■

la bicicletta può essere prelevata ed utilizzata ogni giorno, dalle ore 6.00 alle ore 23.00;
la bicicletta può essere utilizzata solo all’interno del territorio comunale;
al termine dell’utilizzo (in ogni caso entro le 23.00, termine dell’orario quotidiano di disponibilità), la
bicicletta va sempre ricollocata nella medesima posizione della rastrelliera da cui è stata prelevata (il
numero sulla targhetta al manubrio deve essere lo stesso della targhetta posta sul punto di ancoraggio
nella rastrelliera);
durante l’utilizzo, quando è lasciata temporaneamente incustodita, la bicicletta va sempre chiusa
(assicurata ad elementi fissi) utilizzando il cavo antifurto in dotazione a ciascuna bicicletta; in caso di
furto, il possesso da parte dell’utente della chiave di tale lucchetto darà prova dell’avvenuto serraggio;
in caso di furto della bicicletta o di smarrimento della chiave personale, l’utente si impegna a farne
tempestiva denuncia ad un organo di polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato) e a darne
comunicazione all’Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità (tel. 0434-392524 – 0434392512, mobilita@comune.pordenone.it);
l’utente si impegna a segnalare all’Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità ogni danno o
anomalia riscontrata sulla bicicletta prima (al prelievo) o durante il suo utilizzo;
la bicicletta va usata nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
poiché la chiave personale dà accesso anche agli analoghi servizi di bike sharing del sistema “C’entro in
bici” presenti presso altri Comuni italiani (vedi elenco su www.comune.pordenone.it), l’utente si impegna
ad osservare orari e norme con le quali ogni Comune disciplina (in modo autonomo) l’erogazione del
servizio sul proprio territorio.

RESPONSABILITÀ
Il titolare della chiave è responsabile del suo utilizzo e dell’utilizzo di ogni bicicletta prelevata con la
medesima chiave; in caso di smarrimento della chiave, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione
all’Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità (tel.0434-392524, 0434-392512
mobilita@comune.pordenone.it).
Spetta al titolare della chiave:
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la custodia diligente della bicicletta durante il suo utilizzo;
il controllo preventivo dello stato di funzionalità della bicicletta; eventuali danni o incidenti causati dal
cattivo stato della stessa non potranno essere attribuiti alla responsabilità del Comune di Pordenone né
del costruttore;
■ corrispondere al Comune di Pordenone la somma necessaria per il ripristino della bicicletta pubblica in
caso di danni attribuibili all’utilizzatore.
Ogni utilizzatore del servizio solleva il Comune di Pordenone da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e
conseguente la circolazione stradale e le relative norme che la regolano e su ogni contravvenzione alle
norme sulla circolazione stradale che occorrano durante l’utilizzo della bicicletta pubblica.

■
■

PENALI E RIMBORSO DEI COSTI
mancata ricollocazione della bicicletta nella rastrelliera entro l’orario quotidiano (6.00-23.00): € 8,00 + €
5,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo;
■ smarrimento della chiave del cavetto in dotazione alle biciclette: € 5,00;
■ smarrimento della chiave personale: perdita della cauzione;
■ saranno inoltre addebitabili all’utente i danni alla bicicletta che risultino a lui imputabili per negligenze o
utilizzi impropri;
■ in caso di furto, il valore commerciale della bicicletta sarà addebitabile all’utente solo nel caso che
questo non presenti la chiave del lucchetto in dotazione alla stessa, a conferma dell’avvenuto serraggio.
I pagamenti vanno effettuati presso l’Ufficio Amministrativo Settore VI Ambiente e Mobilità (Palazzo Crimini,
piazzetta Calderari n°2; orario: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45; lunedì e giovedì dalle 15.30 alle
17.30).

■

RECESSO DAL SERVIZIO
L’utente che intenda recedere dal servizio, o a cui il Comune di Pordenone imponga il recesso per gravi e
reiterate violazioni del presente regolamento, è tenuto alla restituzione della chiave, con rimborso della
cauzione versata (fatti salvi gli eventuali addebiti).

ADESIONE AL SERVIZIO
Il sottoscritto firmatario aderisce al servizio di “bike sharing”, accettando tutte le norme sopra indicate, e consente
il trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ai fini della gestione del servizio.
Dichiara altresì di aver ricevuto copia del “Foglio Patti e Condizioni” .

nome e cognome

luogo e data di nascita

residenza (città, via, n°)

telefono (possibilmente cellulare)

documento di identità
(tipo, numero, luogo e data rilascio)
codice chiave assegnata

data

firma

RECESSO DAL SERVIZIO E RESA CAUZIONE
Il sottoscritto dichiara di recedere dal servizio, restituisce la chiave n° ___________ e dichiara di aver ricevuto in
restituzione il deposito cauzionale di € 10,00.

data

firma (resa cauzione)
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