
MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
PROGETTO “Bike to Work” 2022

AVVISO

Premessa
In esecuzione della delibera di  Giunta comunale n. 29 del  16/03/2022 con  il  presente
avviso si intende avviare il progetto “Bike to Work” 2022.

L'avviso è destinato a identificare soggetti  che decidano di  impegnarsi  ad utilizzare la
bicicletta o la e-bike nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, in alternativa all’uso del veicolo
a  motore  privato  (automobile,  motocicletta,  scooter,  ciclomotore,  ecc.),  per  un  tragitto
minimo di 3 chilometri (andata e ritorno).

Ai soggetti partecipanti al progetto verrà corrisposto un incentivo economico, secondo le
modalità indicate nel presente avviso, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

L’incentivo  è  finalizzato  a  promuovere  forme  di  mobilità  orientate  alla  salvaguardia
dell’ambiente, alla tutela della salute, al miglioramento della sicurezza e alla progressiva
riduzione dell’impiego dei mezzi a motore privati.

Articolo 1
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Requisiti soggettivi
Possono partecipare al progetto “Bike to Work” 2022:

- lavoratori residenti nel Comune di Rubano che utilizzano la bici o la e-bike per il tragitto
casa-lavoro o per raggiungere la stazione dei treni di Mestrino o di Padova per recarsi al
lavoro o per raggiungere una fermata del servizio di trasporto pubblico locale presente sul
territorio comunale per recarsi al lavoro; 

-  studenti  residenti  nel  Comune  di  Rubano,  che  abbiano  compiuto  16  anni,  e  che
utilizzano la bici o la e-bike per raggiungere l'istituto scolastico o la stazione dei treni di
Mestrino o di Padova per recarsi a scuola/università o per raggiungere una fermata del
servizio  di  trasporto  pubblico  locale  presente  sul  territorio  comunale  per  recarsi  a
scuola/università;

- lavoratori NON residenti a Rubano e che utilizzano la bici o e-bike per raggiungere il
posto di lavoro con sede nel Comune di Rubano;

- studenti NON residenti a Rubano, che abbiano compiuto 16 anni, e che utilizzano la bici
o la e-bike per raggiungere l'istituto scolastico con sede nel Comune di Rubano.
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Requisiti oggettivi
- Il tragitto si riferisce al percorso compreso tra la dimora abituale e la sede lavorativa o
istituto scolastico o fermata del servizio pubblico,  andata e ritorno, per un minimo di 3
chilometri;  non  può  in  alcun  modo riferirsi  al  tragitto  eventualmente  percorso  durante
l’orario di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e di studio o per
recarsi in altra sede diversa dalla normale destinazione. 
- Per sede di lavoro si intende quella legale o operativa dell’azienda/ente presso cui il
lavoratore dipendente svolge le proprie mansioni o il luogo in cui il lavoratore autonomo ha
la sede della propria attività lavorativa;
-  Per  scuola/università/istituto  scolastic  si  intende la  sede presso la  quale lo  studente
frequenta regolarmente la propria attività di formazione e studio.

Condizioni di partecipazione
I  partecipanti,  consapevoli  delle  responsabilità  penali  derivanti  da  eventuali  false
dichiarazioni, dovranno dichiarare:
- di essere in condizioni di salute idonee all’uso della bicicletta;
- di sollevare l’Amministrazione comunale per i danni che i candidati dovessero subire o
cagionare a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività del progetto.

I partecipanti dovranno altresì dichiarare di avere la disponibilità di:
- una bicicletta o e-bike dotata di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
-  un  dispositivo  tipo  smartphone  o  altro  che  permetta  la  connessione  a  internet  e
l'installazione  di  un’applicazione  informatica  a  propria  scelta  (app),  ai  fini  della
rendicontazione dei Km percorsi.

Il  mancato  rispetto  di  quanto  oggetto  di  dichiarazione  produrrà  l’esclusione  dalla
partecipazione al progetto e l’esclusione e/o revoca degli incentivi eventualmente erogati.

Articolo 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ACCETTAZIONE DEI PARTECIPANTI 
Le domande dovranno essere presentate  entro e non oltre il 30/03/2022 nel seguente
modo:

1- compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione messo a disposizione al seguente
link: https://forms.gle/tbLzB96vQbNsJqnC6
2- inviare il modulo premendo il tasto invio
3- aprire sul  proprio account di  posta elettronica il  messaggio che viene restituito  dal
sistema e contenente una copia il modulo compilato 
4- inoltrare il  messaggio ricevuto (tramite la funzione inoltra) al  seguente indirizzo mail
rubano.pd@cert.ip-veneto.net (riceve  anche  da  mail  NON PEC)  inserendo  in  allegato
copia della carta d'identità personale.

La graduatoria delle domande pervenute sarà definita in base al maggior numero di km
percorsi nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola o casa-fermata del servizio di trasporto
pubblico,  con  un  percorso  minimo  di  3  chilometri,  osservando i  seguenti  criteri  di
priorità  :

1: lavoratori e studenti residenti a Rubano;
2: lavoratori e studenti non residenti con sede di lavoro o di studio a Rubano.

Pag 2/4

mailto:rubano.pd@cert.ip-veneto.net


In caso di parità avranno precedenza le domande in base all'ordine di presentazione (fa
fede il numero assegnato dall’Ufficio protocollo).
A  tutti  i  candidati  verrà  data  conferma  di  avvenuta  iscrizione  mediante  e-mail  e,
contestualmente, dell’ordine raggiunto in graduatoria.
La graduatoria avrà validità pari alla durata complessiva del progetto.

L’incentivazione sarà corrisposta compatibilmente con i  fondi a disposizione in base ai
percorsi dagli stessi dichiarati e ai corrispondenti incentivi previsti all'articolo 3.

L’eventuale esclusione, a causa di rinuncia o il venir meno dei requisiti o altri motivi, di uno
o più candidati ammessi in graduatoria comporterà l'individuazione di nuovi partecipanti
mediante  lo  scorrimento  della  graduatoria,  sempre  nel  limite  delle  risorse  finanziarie
disponibili.  I  subentranti  beneficeranno  dell’incentivo  a  partire  dal  giorno  successivo  a
quello in cui avranno ricevuto la comunicazione dell’avvenuto subentro.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di variare il numero degli ammessi, la
stessa si riserva la facoltà di modificare i limiti di cui ai precedenti commi.

Articolo 3
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo previsto è di  25 centesimi di  euro al  chilometro percorso nel  tragitto casa-
lavoro, casa-scuola o casa-fermata del servizio di trasporto pubblico, per una sola andata
e ritorno, con un tetto massimo di 6 euro al giorno e di 50 euro al mese. Sarà oggetto
di calcolo dell’incentivo solo il percorso effettuato usando la bicicletta o e-bike.
Il tragitto dovrà essere calcolato in Km.
Il  candidato,  consapevole  delle  responsabilità  penali  derivanti  da  false  dichiarazioni,
dichiarerà nell'apposito modulo il numero dei chilometri percorsi secondo le indicazioni di
cui sopra e con le modalità indicate al successivo articolo 6.

Articolo 4
MONITORAGGIO E CONTROLLO
I  soggetti  ammessi  al  progetto  si  iscriveranno  ad  una  applicazione  informatica  (app)
gratuita per il monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato e altre
informazioni attinenti.
Il tipo di app sarà a libera scelta dell’utente, purchè abbia i seguenti requisiti minimi:
- un diario che conserva in memoria tutte le informazioni sui tragitti percorsi giornalmente;
- la possibilità di registrare l’ora di inizio percorso e i chilometri percorsi;
- la possibilità di spedire e-mail del percorso giornaliero.
Periodicamente il Comune effettuerà verifiche e controlli  sull’effettivo rispetto dei tragitti
percorsi.
Con  l’adesione  al  progetto  i  partecipanti  accettano  le  condizioni  dell’avviso  e
l’assoggettamento dei dati a possibile verifica e trattamento.

Articolo 5
RENDICONTAZIONE, DURATA E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
Il progetto è esteso al periodo dal 4 Aprile al 2 Luglio 2022 compresi.
L’aderente al progetto, beneficiario dell’incentivo, avrà l’obbligo di rendicontazione mensile
del  tragitto  svolto,  da  trasmettere  mediante  l'apposito  modello  che  verrà  inviato  ai
partecipanti ammessi al progetto, entro il giorno 10 del mese successivo, a mezzo e-mail
all’indirizzo: ambiente@rubano.it
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La contabilizzazione degli incentivi avverrà alla fine della sperimentazione, previo controllo
da  parte  dell’Ufficio  Ambiente  della  documentazione  fornita  dal  partecipante,  e
l’erogazione degli stessi avverrà tramite bonifico bancario.

Articolo 6
TRATTAMENTO DEI DATI
La trasmissione dei dati richiesti è vincolante ai fini della partecipazione al progetto e della
stessa erogazione dell’incentivo.
I dati raccolti potranno essere usati dall’Amministrazione comunale per studi sui percorsi,
quantificazione  degli  effetti  del  progetto  in  termini  di  riduzione  di  CO2,  risparmio  di
carburante, impatto sul traffico, ecc. e saranno trattati in conformità alle norme vigenti.
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente avviso, saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo.
I  singoli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  loro  riconosciuti  dal  Decreto  legislativo
196/2003.

Articolo 7
ANNULLAMENTO E REVOCA
L’Amministrazione comunale ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria
ovvero di revocare in qualunque momento il presente avviso per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse.
L’Amministrazione  comunale  ha  facoltà  di  interrompere  il  progetto  attivato  per
sopravvenute ragioni  di  pubblico interesse, senza che i  partecipanti  abbiano niente da
pretendere per il futuro.
Si riserva inoltre la facoltà, qualora ne ravvisasse l’opportunità, di stabilire diversi e più
funzionali sistemi di monitoraggio, controllo e contabilizzazione delle attività indicate dagli
articoli 1 e 4.
L’Amministrazione si riserva, qualora i partecipanti percorressero km nella misura tale da
prevedere una spesa superiore a quella massima prevista di € 10.000,00, la sospensione
dell’iniziativa, salvo eventuale integrazione della spesa da parte dell'Amministrazione.

Articolo 8
RINUNCIA AL PROGETTO
I  soggetti  ammessi  potranno  rinunciare  al  progetto  mediante  comunicazione  scritta
indirizzata  al  Comune,  con  un  preavviso  di  almeno  7  giorni,  fatte  salve  eventuali
circostanze non prevedibili.
In  tal  caso il  soggetto  verrà escluso dal  rimanente periodo di  attuazione del  progetto,
percependo l’incentivo solo per il periodo di partecipazione.

Per  ogni  informazione  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Ambiente:  049  8739237/235  –
ambiente@rubano.it
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