Comune di Marcon

MODULO DI RINUNCIA AL SERVIZIO DI BIKE SHARING

NOTA BENE
E’ possibile prendere appuntamento per restituire la chiave e contestualmente ricevere la cauzione di € 6,00
telefonando al Servizio Ambiente: 041/5997347-349 nei seguenti orari: Ma 8.45-11.15; Me 11.30-13.30; Gi 15.3017.30. Si avvisa che in mancanza di tale appuntamento non sarà possibile restituire la cauzione in tempo reale
perché l’ufficio sarà impossibilitato a farsi consegnare i soldi dall’economato per tempo. L’utente dovrà in tale
caso attendere l’iter amministrativo per la restituzione della cauzione (di persona su appuntamento o tramite
bonifico compilando con i suoi dati il retro del presente modulo).

Al Comune di Marcon
Piazza Municipio, 20
30020 Marcon (VE)
OGGETTO: servizio di biciclette pubbliche ad uso gratuito nel Comune di Marcon “C’ENTRO IN BICI” –
Restituzione delle chiavi, recesso dal servizio e richiesta restituzione cauzione € 6,00.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n°.445 del 28/12/2000 )

COMUNICA
di rinunciare al servizio di biciclette pubbliche ad uso gratuito nel Comune di Marcon “C’ENTRO IN BICI”
e contestualmente restituisce la chiave n° ___________________________________

OGGETTO: servizio di biciclette pubbliche ad uso gratuito nel Comune di Marcon “C’ENTRO IN BICI” – Ricevuta
per la restituzione cauzione € 6,00.

Per ricevuta della cauzione € 6,00
Marcon, (data) ________________________________
Firma: ______________-______________________

Firma da apporre davanti
all’impiegato oppure allegare
fotocopia di un documento di
identità personale valido ai
sensi dell’art. 45 del Dpr

PRIVACY - Ai sensi dei D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere
anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Marcon.

NOTA BENE
E’ possibile prendere appuntamento per restituire la chiave e contestualmente ricevere la cauzione telefonando
al Servizio Ambiente: 041/5997347-349 nei seguenti orari: Ma 8.45-11.15; Me 11.30-13.30; Gi 15.30-17.30. Si avvisa
che in mancanza di tale appuntamento non sarà possibile restituire la cauzione in tempo reale perché l’ufficio
sarà impossibilitato a farsi consegnare i soldi dall’economato per tempo. L’utente dovrà in tale caso attendere
l’iter amministrativo per la restituzione della cauzione (di persona su appuntamento o tramite bonifico)

Compilare la parte sottostante solo se si desidera il rimborso di € 6 (cauzione per la chiave, parte della cifra
versata al momento dell’adesione al servizio bikesharing denominato “C’entro in bici”) tramite bonifico:
SCHEDA DATI ANAGRAFICI AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
A cura del beneficiario. Da compilarsi a macchina o a stampatello.

Codice fiscale (obbligatorio)_____________________________________________________
cognome e nome-denominazione_______________________________________________________________________________________
principale attività economica - sociale svolta (es. assicurazioni, serv. Sanitari, ecc. ) _________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________ n. ______________
Frazione _________________________________________________________________________ cap. ________________________________
Comune _______________________________________________________________________________________ Pv. ____________________
n. telefono _________________________________________________________________________ fax ________________________________

Sottoscrizione

Modalità di Pagamento

(solo per persone fisiche) comune di nascita ________________________________ data di nascita _________________________sesso

M

F

accredito mediante bonifico in conto corrente bancario/postale/bancoposta (indicare per esteso)
Istituto di Credito / Bancoposta ____________________________________________________________________________
Indirizzo della Filiale o Agenzia ____________________________________________________________________________
Numero di conto corrente __________________________________________________________________________________
IBAN - ITALIA (obbligatorio) _____________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Allego copia fotostatica (leggibile e in carta semplice) di un documento di identità, in corso di validità.
Data______________________________timbro e firma per esteso___________________________________________________

Ai sensi dei D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e
potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il
soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Marcon.

Marcon, (data) ________________________________
Firma: ______________-______________________

Firma da apporre davanti
all’impiegato oppure allegare
fotocopia di un documento di
identità personale valido ai
sensi dell’art. 45 del Dpr

