Allegato alla deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 28.11.2016

Modifica Regolamento per la Fruizione e la Gestione del Servizio “BIKE SHARING”
noleggio di biciclette elettriche
Titolo I – Fruizione del servizio “BIKE SHARING”
Art. 1 – Istituzione e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio BIKE SHARING noleggio con contributo di biciclette elettriche a pedalata
assistita del Comune di San Giuseppe Jato per l’utilizzo da parte degli Utenti.
Il servizio di noleggio con contributo delle biciclette potrà essere gestito direttamente dal Comune oppure mediante un
terzo ( Società o Associazioni), detto “Gestore” del servizio verrà individuato tramite procedure ad evidenza pubblica.
Art. 2 - Oggetto del servizio
Il servizio “BIKE SHARING” è finalizzato alla promozione ed alla fruizione degli itinerari rurali nel Comune di San
Giuseppe Jato.
Il servizio di cui in oggetto è un servizio con contributo pubblico di utilizzo in condivisione di biciclette elettriche con
pedalata assistita ed è costituito da una dotazione strumentale indispensabile al suo funzionamento composta da n. 15
biciclette, rastrelliere da 15 posti e chiavi. Ogni bicicletta è denominata con un numero progressivo riportato sul telaio e
corrispondente a quello indicato sul relativo contenitore della batteria ricaricabile, per qualità specifiche differenti si
contraddistinguono in:
 n. 5 bike elettriche con motore da 250 watt, 25 Km/h, cerchi 26x1.75 – 2.125 largh. 32mm, cambio 7/8 velocità,
con spia modulo di potenza, con sistema diagnostico a bordo batteria, batteria piombo 36V-144 Ah;
 n. 5 bike elettriche con motore da 250 watt, 36 Volt adatto alla salita, 25 Km/h cpn riduttore epicicloidale, cerchi
26x1.75 – 2.125 largh., cambio7/8 velocità, con spia modulo di potenza, con sistema diagnostico a bordo batteria,
batteria litio 37V-10 Ah;
 n. 5 bike elettriche dotate di motore brushless, cambio a 7/8 velocità e forcella ammortizzata, cerchi 26x1.75 –
2.125 larghezza.
Il servizio di bike sharing per la promozione e fruizione degli itinerari rurali è allocato presso i locali del Comune di San
Giuseppe Jato - area verde Casa del Fanciullo.
Art. 3 - Norme per il noleggio con contributo delle Biciclette Elettriche

Per ottenere il noleggio di una bicicletta elettrica l’Utente deve presentare al Gestore un valido documento di
identità che sarà trattenuto durante il periodo del noleggio.
2. Il noleggio è subordinato al pagamento di un contributo di € 2,00 necessario per far fronte alle piccole spese di
manutenzione, e può durare fino ad un massimo di 3 (tre) ore la mattina e 3 ( tre) ore di pomeriggio. L’Utente è
tenuto a rispettare il limite massimo di utilizzo.
3. L’Utente ed il gestore, al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta, verificheranno lo stato di
funzionalità della stessa.
4. L’Utente ha l’obbligo di non cedere la guida a persone diverse da sé stesso, tenendo conto che in ogni momento è
responsabile del veicolo, eventuale trasgressione accertata dalla Polizia Municipale sarà oggetto di sanzione per
un importo da € 25,00 ad € 250,00.
5. L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori.
6. Il Gestore richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta, dopo accurato
preventivo di spesa;
7. Sono a carico dell’Utente le conseguenze delle contravvenzioni in cui egli dovesse incorrere.
8. L’Utente è obbligato a denunziare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal fatto, ogni incidente o
contravvenzione anche di minima importanza che è avvenuta durante il tempo di noleggio.
9. Nel caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta, tutti gli oneri dovuti per il rifacimento di
detti saranno a carico dell’Utente.
10. Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e richiederne la restituzione immediata
se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
11. L’Utente è responsabile dei danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi, animali e cose durante l’uso del
mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. L’Utente è tenuto a rispettare le
Norme del Codice della Strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di
mancato rispetto del Codice della Strada, danni all’Utente e/o terzi.
1.

12. In caso di furto della bicicletta l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di furto presentata agli
uffici giudiziari competenti ( e pagare al Comune di San Giuseppe Jato una penale forfetaria di € 1000,00).
13. Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenute in grado di condurla (a norma degli
articoli 186 e 187 del codice della strada) o per altri motivi ( ad esempio evidenti condizioni psicofisiche non
compatibili con la guida della bicicletta e comunque ad insindacabile giudizio del gestore stesso.
14. L’Utente può utilizzare le biciclette sulle strade asfaltate o sterrate idonee alla percorribilità su due ruote.
15. Sono ammessi al servizio noleggio delle biciclette elettriche gli Utenti che hanno raggiunto la maggiore età,
l’utilizzo è esteso anche ai minorenni, purché accompagnati e sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa
le veci.
16. All’atto del noleggio l’Utente sottoscriverà apposito modulo consegnato dal Gestore di accettazione delle
condizioni contenute nel presente regolamento e di esonero di responsabilità del Gestore.
17. L’Ente si doterà di eventuale assicurazione contro furto e incendio.
18. Vista l’esiguità del numero delle biciclette, è vietato il noleggio della bici allo stesso utente per non più di tre (3)
giorni alla settimana;
19. Per quanto non disposto dal presente regolamento sarà competente l’Autorità giudiziaria della sede del locatore.

Art. 4 – Criteri per la gestione del servizio di noleggio
Il Gestore dovrà noleggiare la bicicletta elettrica seguendo l’ordine temporale di richiesta degli Utenti.
L’Utente dovrà richiedere il servizio di noleggio bicicletta elettrica esclusivamente nel momento in cui intende usufruire
del servizio.
Non è possibile effettuare prenotazioni al servizio di noleggio biciclette.
Il Gestore del servizio di noleggio dovrà operare nel rispetto delle norme del presente regolamento ed assicurare altresì,
con adeguata vigilanza e controllo, il rispetto del regolamento da parte degli Utenti.
Il Gestore di servizio di noleggio all’atto della consegna della bici chiederà all’Utente il contributo di € 2,00 per piccole
spese di manutenzione, che verrà registrato sull’apposito registro di protocollo richieste, in dotazione del Servizio Bike
Sharing.
Dare atto che la rendicontazione delle somme verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Sport Turismo e Spettacoli,
versando periodicamente gli emolumenti presso la tesoreria comunale.
Art. 5 – Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti dagli
Utenti al Gestore saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione
del servizio di erogazione.
Art. 6 Modulo Contratto di noleggio
Il sottoscritto ______________________________________ nato a

__________________________________

Il _________________cittadinanza____________________residente a__________________________________
in Via________________________________________n°__________tel.________________________________
e-mail_________________________________documento di identità tipo:________________________________

n°___________________rilasciato da_____________________________________il_______________________

prende in locazione dal Gestore___________________________________, la bici n. _______e la bici n.________
dalle ore________________del____________________alle ore_______________del_______________________
 per uso proprio
 per il figlio/a minore___________________________nato/a a ___________________il___________________
DICHIARA A TAL FINE






ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
di avere preso visione del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette, che costituisce,
a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai sensi delle vigenti
normative, di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze incombenti sul noleggiante in
caso di danni procurati, durante l’uso del mezzo, a sé stesso, alla bicicletta noleggiata, a terzi, animali e cose ed
all’esonero della responsabilità del Gestore ai sensi delle normative vigenti.
Di essere informato che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per cui la presente istanza è presentata.

San Giuseppe Jato, li___________________
IL RICHIEDENTE_____________________________

L’OPERATORE_______________________________

Art. 7 Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la Deliberazione con la
quale è stato approvato.
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.

