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Bicincittà
CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BICICLETTE
PUBBLICHE NEL CENTRO DI NOVARA DENOMINATO “BICINCITTA’”
Al Signor Sindaco del Comune di Novara
Il /la sottoscritt_ ________________________________________ sesso

M

F

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
false attestazioni o dichiarazioni

DICHIARA
Codice fiscale ________________________________________
di essere nat_ a _______________________ (prov.________) (paese____________) il________________
cittadinanza_________________________________________
di essere residente a __________________________________(prov.________) CAP_________________
in via___________________________________________
Recapiti per segnalazioni urgenti riguardanti l’utilizzo del servizio di bike-sharing: (è obbligatorio
l’inserimento del numero di cellulare o dell’indirizzo e-mail)
tel. _________________________________ cell.__________________________________

e-mail___________________________________________

1) Di aver raggiunto la maggiore età.
2) Di impegnarsi a rispettare le seguenti norme di utilizzo del servizio “Bicincittà”:
o la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del
Comune di Novara; è fatto divieto trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
o la bicicletta pubblica deve essere prelevata e riportata in uno dei punti di distribuzione
presenti sul territorio comunale e restituita nelle medesime condizioni in cui è stata
prelevata. Per punti di distribuzione si intendono le stazioni “Bicincittà” distribuite sul
territorio cittadino, per informazioni sulla loro ubicazione e disponibilità è attivo il numero
verde 800-065500 dalle ore 7.00 alle ore 21.00 da lunedì a sabato;
o la bicicletta pubblica non deve essere utilizzata nell’intervallo di tempo diverso da quello
compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00 di ogni giornata;
o la bicicletta pubblica, alla fine di ogni viaggio effettuato dall’utente, deve essere sempre
riposta nell’apposita colonnina più vicina alla destinazione finale, in modo da consentirne
un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del servizio. Nel caso la postazione più vicina
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fosse satura, l’utente dovrà tempestivamente telefonare al numero verde per segnalarlo ed
ottenere il suggerimento migliore per la risoluzione del problema;
o la bicicletta pubblica, durante l’utilizzo da parte dell’utente, non può essere in nessun caso
lasciata incustodita, nemmeno nella fascia oraria di servizio, ossia tra le ore 7.00 e le ore
21.00. In ogni caso la bicicletta pubblica va riposizionata da parte dell’utente sulla
colonnina entro le ore 21.00 del giorno di inizio utilizzo;
o l’utente deve sempre verificare il corretto posizionamento della bici in fase di deposito.
Qualora il posizionamento non risultasse corretto nell’ambito delle verifiche giornaliere da
parte del gestore del servizio, oppure risultasse la mancata consegna in giornata della
bicicletta pubblica, l’utente autorizza fin d’ora il Comune di Novara a contattarlo con
urgenza, al recapito a suo tempo fornito, per avere delucidazioni in merito. Il Comune di
Novara, accertata l’eventuale violazione delle norme, può decidere la sospensione
immediata del servizio prestato all’utente medesimo, se non, in alcuni casi, la revoca con
richiesta di consegna immediata del badge in uso. Qualora la mancata restituzione della
bicicletta o l’irreperibilità dell’utente si protraggano per più di due giorni consecutivi, un
pubblico ufficiale, all’uopo delegato dal Comune di Novara, si presenterà presso la
residenza dell’utente per notificare i fatti all’interessato ed eventualmente, qualora non fosse
chiarita la situazione, contestare l’appropriazione indebita della bicicletta;
o in ogni caso, l’utente è consapevole che le norme d’uso del sistema “Bicincittà” sono
inderogabili e dopo tre infrazioni accertate dal gestore del sistema si procederà alla
disabilitazione della card codificata con conseguente incameramento della cauzione,
pertanto, l’eventuale riabilitazione della card comporterà il reintegro del deposito
cauzionale.
3)
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o

Di assumersi incondizionatamente gli obblighi di seguito riportati:
essere in possesso di un unico badge codificato e conservare con cura il medesimo;
custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
segnalare al numero verde ogni variazione, che sia intervenuta successivamente alla firma
della presente dichiarazione, relativa al proprio indirizzo di residenza ed ai recapiti
telefonici o e-mail; con particolare riguardo ai recapiti, a suo tempo forniti dall’utente, ai
quali essere contattato in breve tempo per segnalazioni urgenti;
risarcire danni imputabili a me stesso per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle
varie parti della bicicletta pubblica, ivi 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 sul badge codificato in corso d’uso;
restituire il badge codificato in uso dietro richiesta insindacabile del Comune di Novara;
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 Novara 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 Novara la somma necessaria per il ripristino totale della
bicicletta pubblica da me stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura;
non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
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4) Pertanto, contravvenendo ai suddetti obblighi, dichiara altresì di impegnarsi a risarcire il
Comune di Novara di eventuali danni causati, oltre ad assolvere gli adempimenti sotto
indicati:
o In caso di smarrimento del proprio badge codificato, l’utente si impegna a fare tempestiva
denuncia agli organi competenti (Carabinieri, Questura) e a presentarne copia presso gli
uffici amministrativi di SUN spa, sollevandosi così da ogni responsabilità. In assenza della
suddetta denuncia, qualora la bicicletta pubblica venga rubata con l’utilizzo del badge
codificato smarrito, si impegna a corrispondere al Comune di Novara il valore commerciale
della stessa al momento del furto. In ogni caso, qualora l’utente desideri entrare in possesso
di un secondo badge codificato, dovrà esibire, al punto assistenza di corso Garibaldi 23 a
Novara, una copia della denuncia di smarrimento o dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, corrispondendo altresì la somma di euro 5,00;
o nel caso di furto della bicicletta pubblica in uso all’utente come da segnalazione da parte del
sistema informatico di controllo e a seguito di mancato ricovero della stessa presso la
colonnina del sistema Bicincittà, l’utente dovrà dimostrare che il furto non è dipeso da
colpevole mancata custodia del mezzo durante il suo utilizzo. L’utente s’impegna altresì a
fare tempestiva denuncia del furto agli organi competenti (Carabinieri, Questura) e a
presentarne una copia, presso gli uffici amministrativi di SUN SPA – via P. Generali 25 a
Novara, al fine di dimostrare la buona fede e a pagare l’importo di euro 210,00 a titolo di
penale qualora il furto sia stato determinato da imperizia o negligenza da parte dell’utente
stesso. In ogni caso per mancato ricovero si intende anche il mancato accertamento da parte
dell’utente che la bicicletta sia stata effettivamente agganciata correttamente alla colonnina
secondo le istruzioni impartite da Bicincittà.
5) Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare , senza riserve, tutte le norme per la
disciplina del servizio denominato “Bicincittà” e sottoscrive, senza condizioni, le
prescrizioni e le clausole riportate sul presente modulo di richiesta del badge codificato che
costituisce parte integrante e sostanziale delle suddette norme. In ogni caso, alla firma del
presente contratto d’uso per il servizio di bike-sharing del Comune di Novara, all’uopo
denominato “Bicincittà”, l’utente prende visione ed accetta senza riserve anche il piano
tariffario attualmente in vigore, come riportato all’allegato A al presente contratto, ed è
altresì consapevole che il Comune di Novara non risponde di:
o danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta pubblica per
effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a terzi (persone, cose o animali) a
seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo pubblico;
o smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta
pubblica utilizzata.
6) Il sottoscritto 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 n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo
Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni nonché al relativo Regolamento
di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992
e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni di legge,
di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.
7) Il sottoscritto è consapevole che:
o alla data di sottoscrizione del presente contratto d’uso, all’utilizzo del servizio “Bicincittà”
del Comune di Novara si applicano le tariffe di cui all’allegato A). L’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di procedere ad eventuali successive modifiche sia al piano
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tariffario che alle modalità di gestione. L’utente dovrà adeguarsi alle suddette condizioni
fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto 8 del presente contratto (“disdetta
contratto”);
o per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’utente e il Comune di Novara, il Foro
competente sarà esclusivamente quello in cui ha sede lo stesso Comune di Novara;
o 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 contratto d’uso
per il servizio “Bicincittà” e modulo di richiesta del badge codificato, redatto secondo il
modello allegato alle Norme per la disciplina del servizio, si applicano le norme del Codice
Civile.
8) Il sottoscritto, nel caso intendesse disdettare il presente contratto d’uso, dovrà presentarsi
presso il punto assistenza “Bicincittà”, ovvero presso l’ufficio biglietteria SUN di corso
Garibaldi 23, ove dovrà restituire il badge codificato.
Novara, _____________________

_____________________________

(data di sottoscrizione del contratto

(firma del richiedente il servizio/ dichiarante)

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 contratto d’uso.
Novara, _____________________

_____________________________

(data di sottoscrizione del contratto

(firma del richiedente il servizio/ dichiarante)

Il sottoscritto dichiara, infine:
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, per attivare l’utilizzo del servizio “Bicincittà”, saranno comunicati alla
società Bicincittà S.r.l., con sede a Rivalta di Torino (TO – cap. 10040), via Genova n.2,
Codice fiscale e P. IVA: 10390980018 che si occupa della gestione del servizio. Dichiara
inoltre di essere a conoscenza dei diritti che competono all’interessato ai sensi dell’art.7
del codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo n.196 del
30/06/2003 (Informativa ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati
personali).
• di essere a conoscenza che tutte le infomazioni / novità relative al bike-sharing di Novara
– Bicincittà sono sempre reperibili sul sito aziendale SUN: www.sun.novara.it;
□ di autorizzare SUN S.p.A. a comunicargli direttamente ogni notizia riguardante il
sistema di bike-sharing – Bicincittà di Novara al seguente indirizzo di posta elettronica
oppure numero di cellulare:

______________________________
(inserire indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare)

oppure:

□ di non autorizzare SUN S.p.A. a comunicargli direttamente ogni notizia riguardante il
sistema di bike-sharing – Bicincittà di Novara tramite posta elettronica oppure numero di
cellulare comunicati all’atto della sottoscrizione del presente contratto, impegnandosi fin
d’ora a reperire tutte le informazioni relative al sistema di bike-sharing – Bicincittà di
Novara sul sito di SUN S.p.A, del Comune di Novara o di Bicincittà.
Novara, ______________________
(data di sottoscrizione del contratto)

In fede
_____________________________________
(firma del richiedente il servizio/ dichiarante)
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Si allega copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità
___________________________________________________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Riferimento documento____________________________ n.____________________
Rilasciato da _____________________________ in data _______________________

Valido fino al___________________

Rilasciato badge n. __________________ in data ________________

Eventuale riferimento a prenotazione n.____________ del ________________
Novara, __________________
(data di consegna del badge)

L’ADDETTO AL RILASCIO
________________________

Da compilarsi in caso di restituzione del badge e pertanto di disdetta del presente
contratto d’uso da parte dell’utente
Il/La

sottoscritto/a____________________________________________

in

data_____________________

dichiara di consegnare il badge n. _______________________ presso SUN SPA – Ufficio

Biglietteria,

intendendo disdettare il presente contratto d’uso.

_____________________________

Novara, _______________________
(data di disdetta del contratto)

(firma del dichiarante)

L’ADDETTO AL RILASCIO
_______________________

Si allega copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità
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Allegato A – (allegato al contratto d’uso Bicincittà – Novara)

Servizio di bike –sharing del Comune di Novara
nuovo piano tariffario in vigore da gennaio 2013
a seguito dell’introduzione della nuova card BIP
(Deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 17/12/2012)

Quote di iscrizione:
Annuale
Mensile
Giornaliera

€. 20,00
€. 13,00
€. 3,00

Le quote di iscrizione annuale e mensile consentiranno di usufruire dei servizi secondo le tariffe
d'uso di seguito indicate e fino ad esaurimento delle stesse.

Tariffe d’uso:
primi 60 min.
oltre 60 min. e fino a 90 min.
oltre 90 minuti e per ogni ora successiva o frazione

Gratuito
€. 0,50
€. 1,00

Riduzioni collegate al T.P.L.:
• per titolari di abbonamenti annuali o studenti 9 mesi: iscrizione gratuita ed esenzione
dalle tariffe d'uso;
• per titolari di abbonamento trimestrale extraurbano: iscrizione e tariffe d'uso ridotte del
50%
Ricarica:
l'eventuale residuo annuale o mensile non utilizzato, sarà riconosciuto all'utente
esclusivamente in caso di rinnovo dell'iscrizione che dovrà avvenire entro 90 giorni
dalla scadenza. Decorso tale termine, il residuo verrà introitato dal Comune.
Cauzione:
in automatico, la cauzione versata con il precedente contratto (€ 20,00) verrà convertita
nell'iscrizione annuale (€ 20,00). L'utente che non fosse più interessato ad usufruire del
servizio potrà comunque ritirare la cauzione versata, previa consegna della vecchia
tessera entro il 30/06/2013. Decorso tale termine, la cauzione verrà introitata dal
Comune.
Decorrenza:
da gennaio 2013,
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