
AL COMUNE DI GRESSAN 

amministrazione@comune.gressan.ao.it 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 

________________________________ il_________________________ residente in Fraz. 

_________________________________________ cod. fisc. _______________________________ 

recapito telefonico ___________________________ email ___________________________  

COMUNICA DI ADERIRE AL PROGETTO 

BOUDZA-TÈ DI GRESSAN, EDIZIONE 2022 

A tal fine dichiara: 

1. di possedere i requisiti ed accettare le condizioni previste nel REGOLAMENTO COMUNALE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/02/2022.

2. dichiara altresì che:

- - il tragitto si riferisce al percorso casa lavoro o scuola e viceversa e non può riferirsi ad altri

tragitti svolti durante le attività lavorative o scolastiche;

- si solleva l’Amm.ne comunale da ogni responsabilità per danni a cose o persone subiti o

cagionati in relazione al progetto;

- rispetterà le normative previste per la circolazione (Codice della strada, Regolamento pista

ciclo-pedonale, etc.);

- rispetterà tutte le condizioni previste nel sopraccitato regolamento e nell’avviso pubblico di avvio

al progetto.

- di installare l’applicazione indicata e di utilizzarla per l’attuazione del progetto.

3. di essere lavoratore presso o iscritto al seguente istituto scolastico e/o università:

_____________________________________________________________________________

4. che il tragitto giornaliero è il seguente:

_____________________________________________________________________________

5. si impegnerà, nelle more della consegna della nuova applicazione onnicomprensiva in fase di

realizzazione, a rendicontare mensilmente i chilometri percorsi compilando l’apposito modulo ed

inoltrandolo a amministrazione@comune.gressan.ao.it entro e non oltre il 10 del mese

successivo, pena l’esclusione dal progetto e questo vale per tutta la durata del progetto stesso;

Si impegnerà inoltre a collaborare col referente per la buona riuscita del progetto, preso atto che

aderire implica serietà ed impegno, al fine di un’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione ad utilizzare la email indicata nel presente modulo per tutte 

le comunicazioni inerenti il progetto. 

Gressan lì _____________________ Firma_________________________ 

Allega fotocopia di un documento d'identità. 

Autorizzo il trattamento dei propri dati sensibili ai soli fini istituzionali ai sensi del R.E. 679/2016. 

Firma_________________________ 
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