AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI CHILOMETRICI PER
GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO IN BICICLETTA - 2022
Premesso che la Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 570 del 25/05/2020 ha assegnato al
Comune di Maranello un contributo pari ad Euro 8.951,19 per promuovere nuove strategie per un
trasporto sostenibile al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria, anche
con l’erogazione di incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, a seguito di
accordi di incentivazione all’uso della bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo privati dei Mobility
manager aziendali o responsabili di aziende pubbliche o private.
Dato atto che:
- Il Comune di Maranello, in linea con la legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante disposizioni per
lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità
ciclistica, ha già compiuto e sta tutt’ora attuando azioni importantissime per la promozione
della ciclabilità con l’avvenuta approvazione del PUMS distrettuale e del Biciplan distrettuale;
- Il Comune di Maranello intende promuovere gli spostamenti casa-lavoro anche mediante il
coinvolgimento delle imprese che insistono sul territorio comunale, mediante la sottoscrizione
di accordi;
- l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta n° 89 del 07/07/2020 ha approvato il
presente avviso pubblico contenente i criteri per l’assegnazione degli incentivi regionali.
Oggetto
La presente Manifestazione di interesse si prefigge di definire un accordo tra il Comune di Maranello
e le imprese del territorio, al fine di promuovere la mobilità casa-lavoro, mediante l’utilizzo della
bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo.
Nell’ambito di tale accordo sarà possibile definire incentivi chilometrici per gli spostamenti casalavoro in bicicletta ai dipendenti delle aziende pubbliche o private.

Soggetti ammessi, modalità di partecipazione e criteri di assegnazione
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le imprese che hanno sede nel
territorio comunale di Maranello.
I Mobility manager aziendali o responsabili di aziende che intendono aderire all’iniziativa, dovranno
sottoscrivere un accordo con il Comune di Maranello per l’incentivazione all’uso della bicicletta in
sostituzione dell’autoveicolo privato dei propri dipendenti.
L’incentivo chilometrico relativo allo spostamento casa-lavoro sarà erogato direttamente al
dipendente nelle misura massima di 20 centesimi a km e nella misura massima di 50 Euro mensili
cadauno.
I contributi saranno erogati a partire dal 01/03/2022 in coerenza con le tempistiche previste nel
Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune e Regione.
L’impresa potrà eventualmente contribuire economicamente all’iniziativa mettendo a disposizione
dell’amministrazione proprie risorse per incentivare ulteriormente il progetto tramite accordi specifici
con l’amministrazione. Tali risorse verranno interamente utilizzate come incentivo a favore dei
dipendenti indicati dall’azienda.

Al fine della quantificazione dei chilometri percorsi e quindi all’incentivo erogabile, il dipendente
dovrà attivare una specifica applicazione sul proprio cellulare (APP) che verificherà il tragitto e le
distanze percorse dall’abitazione alla sede di lavoro.
A fine mese la APP restituirà all’amministrazione comunale il report relativo ai tratti casa-lavoro
percorsi dai dipendenti ed il calcolo dell’incentivo.
L’impresa dovrà verificare che effettivamente il dipendente, nelle giornate indicate nel report, si sia
effettivamente recato al lavoro.
L’amministrazione, o altro soggetto eventualmente individuato per il servizio, provvederà quindi a
liquidare il contributo concesso direttamente sul conto corrente indicato dal dipendente che aderisce
all’iniziativa.
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al dipendente (non è possibile effettuare
accrediti su c/c di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal
richiedente nella domanda al netto delle commissioni bancarie trattenute dalla Banca.

Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature da parte delle imprese pubbliche o private, formulate sulla base del modello di
adesione (Allegato A), e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire dal 01
marzo 2022 ed entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2022, pena l’esclusione. L’amministrazione
valuterà la possibilità di riaprire i termini nel caso il progetto fosse rifinanziato con risorse proprie o
regionali.
Le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente:
- via mail all’indirizzo ambiente@comune.maranello.mo.it a cui verrà assegnato un
numero di protocollo
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
- brevi manu all’Ufficio Ambiente, previo appuntamento telefonico, esclusivamente nei
giorni e orari di ricevimento del pubblico di seguito riportati: Lunedì e Mercoledì 8.3013.00, Giovedì 14.30-18.30.
A tal fine faranno fede la data e l’ora del protocollo.
Altre disposizioni
Il Comune di Maranello si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità
delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
i casi di dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del
recapito da parte dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti si
informa che i suddetti, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e
altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile). Le informazioni
sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili
sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.maranello.mo.it/footer/privacy.

ALLEGATO A

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DI
INCENTIVI CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTO CASA-LAVORO IN BICICLETTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

a valere per il Comune di residenza (Art. 46 e 47 D.P.R 445/2000)
La/Il sottoscritta/o

________________________________nato/a______________________

il________________________a______________________,
in______________________________________in

qualità

domiciliato
di

Legale

per

la

carica

Rappresentante

della

Ditta/Procuratore______________________________________________________ con sede in
_________________________,

via

________________________

________________________

pec________________,

n°

____,

telefono

n°

mail________________________;

CF________________P.I.____________________________,
consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici conseguiti) e penali (Capo III del
Titolo VII – Libro II del C.P in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi) di cui
rispettivamente agli artt. 75 e 76 del menzionato D.P.R 445
CHIEDE
-

Di aderire alla manifestazione in oggetto;
DICHIARA

-

Di

promuovere

lo

spostamento

casa-lavoro

attraverso

il

coinvolgimento

di

n._______lavoratori, riservandosi la possibilità di variare tale numero in base alle effettive
esigenze dell’azienda o dei dipendenti stessi;
-

Di accettare che il contributo comunale riconosciuto, ammonterà ad € 0,20/Km fino ad un
massimo di € 50,00/mese;

-

che il referente dell’azienda che riceverà tutte le informazioni e comunicazioni inerenti il
progetto

mobilità

casa-lavoro

è

il

sig./sig.ra_________________,

tel_______________________, mail___________________;
-

di impegnarsi a sottoscrivere un accordo con il Comune di Maranello che disciplini i rapporti
tra le parti per la gestione del progetto.

Maranello, li
La/Il dichiarante
Firma in originale o firma digitale
________________________________
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