
Comune di Maranello 

Provincia di Modena 

 

ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA PER GLI 
SPOSTAMENTI CASA-LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE BIKE TO 

WORK 
 

 

L'anno duemilaventitre addì __________del mese di _____________ in Maranello, nella 

Residenza Municipale in via Vittorio Veneto 9,  

tra i signori: 

1) arch. Elisa Tommasini, nata a Vignola (MO) il 28/05/1974, Dirigente dell’Area Tecnica, 

che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse dell’ente che 

rappresenta, il quale agisce in esecuzione della determinazione/deliberazione n. ____ del 

___________; 

2) Dott. ___________, nato a ________ il _____________ in qualità di Mobility Manager 

/Legale Rappresentante /Procuratore della Ditta__________________________ con sede 

in _________________________, via ________________________ n° ____, telefono n° 

________________________ pec________________, mail________________________; 

CF________________P.I.____________________________, di seguito denominata 

“Azienda”; 

PREMESSO CHE 

 

 il Comune di Maranello, nell’ambito del “Piano Aria Integrato Regionale” è da tempo 

impegnato in strategie orientate alla riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze 

inquinanti, con particolare riferimento al particolato e agli ossidi di azoto; 

 la Regione Emilia Romagna, ha adottato una serie di misure di contrasto di carattere 

sanitario, sociale, economico ed ambientale alla situazione emergenziale dovuta al COVID-

19 prevedendo lo stanziamento di contributi per finanziare interventi relativi alla mobilità 

ciclabile in aiuto alla collettività tutta, con il progetto "BIKE TO WORK"; 

 nell’ottica dei cambiamenti che si avranno nell’utilizzo del trasporto pubblico locale, risulta 

necessario incentivare forme di spostamento leggero quale quello realizzato con biciclette, 

con o senza pedalata assistita da motore ausiliario elettrico; 

 le ore di maggiore congestione del traffico veicolare coincidono con quelle degli spostamenti 

casa - lavoro; 



CONSIDERATO CHE 

l’azienda è interessata a collaborare con il Comune di Maranello per promuovere forme di 

mobilità sostenibile e alternativa, ma anche attività che possano migliorare il benessere dei 

propri lavoratori; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Accordo, sono da intendersi: 

AZIENDE: le Aziende, pubbliche o private che hanno sede nel territorio del Comune di Maranello; 

LAVORATORI: il personale impiegato nelle attività svolte nelle Aziende di cui sopra, 

indipendentemente dal Comune di residenza e dalla tipologia del rapporto di lavoro; 

CONTRIBUTO: l’importo economico riconosciuto per ogni km percorso in bicicletta, in sostituzione 

dell’automobile, per lo spostamento casa-lavoro; 

SPOSTAMENTO: il percorso effettuato per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro 

utilizzando la bicicletta; 

APP: l’applicazione per smartphone, indicata dal Comune, necessaria al tracciamento e 

all’attestazione degli spostamenti casa-lavoro; 

 

2. PREMESSE 

Le premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

3. OBIETTIVI DELL’ACCORDO 

Le parti si impegnano a promuovere gli spostamenti casa-lavoro, effettuati con la bicicletta in 

sostituzione dell’auto, allo scopo di decongestionare il traffico veicolare nei centri urbanizzati e 

migliorare conseguentemente la qualità dell’aria e dell’ambiente in cui viviamo. 

 

4.IMPEGNI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a: 

- promuovere presso le Aziende del territorio la sottoscrizione del presente Accordo; 

- mettere gratuitamente a disposizione dei partecipanti un’APP per il tracciamento e 

l’attestazione degli spostamenti effettuati e la conseguente liquidazione del contributo 

maturato; 



- erogare il contributo direttamente al lavoratore per l’incentivazione kilometrica degli 

spostamenti direttamente ai lavoratori. 

 

5. IMPEGNI DELL’ AZIENDA 

 L’azienda _______________________________come sopra rappresentata si impegna a: 

 

- Sottoscrivere il presente accordo; 

- promuovere la partecipazione dei propri lavoratori all’iniziativa di cui in premessa; 

- attestarne per iscritto la presenza al lavoro nelle giornate risultanti dal report degli 

spostamenti effettuati e impegnarsi a trasmettere l’elenco dei lavoratori partecipanti 

mediante l’apposito modulo predisposto dal Comune. 

 

6. IMPEGNI FACOLTATIVI DELL’ AZIENDA 

L’Azienda potrà eventualmente contribuire economicamente all’iniziativa mediante la costituzione di 

un fondo ad essa destinato, erogato direttamente ai propri lavoratori sulla base dei report trasmessi 

dall’APP e con modalità stabilite autonomamente. 

L’Azienda potrà eventualmente contribuire economicamente all’iniziativa mettendo a disposizione 

dell’amministrazione proprie risorse per incentivare ulteriormente il progetto tramite un accordo 

integrativo specifico con l’amministrazione. Tali risorse verranno interamente utilizzate come 

incentivo a favore dei lavoratori indicati dall’azienda. 

 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

Il lavoratore partecipante all’iniziativa dovrà attivare una specifica applicazione gratuita sul proprio 

cellulare (APP) che verificherà il tragitto, il mezzo utilizzato e le distanze percorse dall’abitazione alla 

sede di lavoro. Il lavoratore che parteciperà al progetto dovrà fornire copia di un documento di 

identità in corso di validità da allegare al Modulo di adesione (Allegato 1). 

 

8 - DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto avrà termine il 31/12/2023, salvo proroghe o ulteriore rifinanziamento da parte del 

Comune di Maranello. 

 

 



9 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’incentivo chilometrico relativo allo spostamento casa-lavoro, sarà erogato nella misura massima 

di 20 centesimi a km e per un importo massimo mensile di 50,00 Euro. 

 

10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso, verrà liquidato con cadenza bimestrale con bonifico intestato al lavoratore sul 

codice IBAN indicato nel modulo di adesione (Allegato 1) al netto delle eventuali commissioni 

bancarie trattenute dalla Banca. 

11 – VALIDITA’ DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà valido fino al giorno 

31/12/2023. Alla scadenza le parti potranno rinnovarlo previa intesa. 

 

12 - TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016, 
CONTITOLARITÀ E TUTELA PRIVACY 

 

Le parti si impegnano a instaurare un rapporto di contitolarità per il trattamento dei dati personali 

acquisiti e trattati dalle parti, per le finalità sopra individuate, mediante consenso richiesto e reso dai 

lavoratori anche tramite la APP e laddove dovuto. La “contitolarità” è riferita all’acquisizione e al 

conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle parti per le finalità di cui sopra, espresse 

nell’apposita informativa resa, intendendosi per “trattamento” qualunque operazione o complesso di 

operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la comunicazione, l’archiviazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, la profilazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti e, in definitiva, tutti i processi di gestione 

dei dati cui il presente accordo è riferito. 

Nello specifico,  

- la Ditta si occuperà di raccogliere i dati personali dei propri lavoratori, informandoli sulle finalità 

del trattamento e della contitolarità al trattamento tra le parti, di conservare tali dati e archiviarli 

conformemente alla normativa vigente in tema di tutela della privacy 

- il Comune si occuperà di gestire i dati forniti dai lavoratori tramite le aziende coinvolte ai fini 

dell’erogazione dei contributi e per il tempo necessario all’attuazione del progetto Bike to work  

 

13 – RISOLUZIONE 
 

In caso di inadempimento di una delle Parti degli obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso 

potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere della/e Parte/i adempiente/i, decorsi 15 giorni ove 



la Parte non abbia sanato la causa dell’inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, 

renda in ogni caso non proseguibile il rapporto. 

Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà di una delle Parti di interrompere l’accordo, 

con preavviso di mesi 1 al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente 

accordo. 

 

 

Maranello, li 
 
 
COMUNE DI MARANELLO ____________________ 
 

 

AZIENDA:    
 
 

 


