ALLEGATO 1
ALLA DIREZIONE DI INIZIATIVA CAR SHARING – ICS
R I C H I E S T A D I A C C R E D I T A M E N T O P E R L ’ AC C E S SO AL L ’ I NI Z I AT I V A D I E R O G A Z I O NE D I
I N C E N T I V I E C O N O M I C I P E R L A D I V E T T U R E I N Q U I N AN T I
E L ’ U T I L I Z Z O D I S E R V I Z I D I C A R S H AR I N G E R O T T A M A Z I O NE T R A SP O R T O P U B B L I C O
L O C A L E T R A M I T E E M I S S I O NE D I

“ C AR SH AR I NG C AR D ”

OPERATORE DI CAR SH AR I N G
Il/la sottoscritto/a _______________________________ _________rappresentante legale della
Società _____________________________
con sede in ______________________
Via _______________________ _________________________ CAP ___________________
P. IVA/C.F. ___________________
Tel. ______________________ Cell. ……………………………..
Indirizzo mail :__________________________________________
Indirizzo pec : __________________________________________
Sottopone ad ICS domanda di accreditamento per la partecipazione alla iniziativa di erogazione di incentivi
economici per la rottamazione di vetture inquinanti e l’utilizzo di servizi di car sharing e trasporto pubblico
locale tramite emissione di “car sharing card CSC” . A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in
caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e – art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98)
o

Di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento dell’iniziativa

o

Che il servizio fornito rispetta gli standard minimi riportati al punto 7.2 del Regolamento stesso

o

Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ……………………… al n…………………

o

Che l’impresa esercisce il servizio di car sharing nei comuni di seguito elencati in virtù di adeguata
autorizzazione rilasciata da
o

Comune ………………………………………….. Marchio servizio ……………………………….

Autorizzazione rilasciata da ……………………………………………
o

Comune ………………………………………….. Marchio servizio ……………………………….
Autorizzazione rilasciata da ……………………………………………

o

Comune ………………………………………….. Marchio servizio……………………………….
Autorizzazione rilasciata da ……………………………………………

o

Che l’impresa è in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sull’affidamento di appalti
pubblici.
SI IMPEGNA



a consegnare le “car sharing card CSC” agli utenti che saranno autorizzati da ICS secondo le modalità
previste dal Regolamento e dalle istruzioni fornite dall’Istituto incaricato dell’emissione



ad accettare la “car sharing card CSC” quale strumento di pagamento dei servizi erogati dalla Società



ad utilizzare gli incentivi unicamente secondo quanto previsto dal regolamento dell’iniziativa



a svolgere sugli utenti beneficiari le eventuali indagini ed analisi qualitative e quantitative utili agli scopi
del monitoraggio del progetto richieste da ICS



a tenere contabilità degli impieghi del servizio effettuati dal richiedente e a fornirne dettaglio su richiesta
di ICS per un periodo temporale massimo di 12 mesi dalla data di termine di utilizzo del bonus erogato
tramite la card



a informare debitamente il richiedente dell’esito dell’istruttoria di autorizzazione e delle condizioni di
utilizzo della card e di quanto previsto dal Regolamento dell’iniziativa



a comunicare ad ICS al momento dell’accreditamento ed a termine iniziativa i dati di servizio previsti a
Regolamento



a fornire ad ICS il supporto necessario alla verifica del rispetto da parte dei beneficiari del bonus delle
condizioni previste dal regolamento dell’iniziativa.

MANLEVA
ICS da qualsivoglia richiesta, addebito, responsabilità e conseguenza in relazione all’utilizzo del servizio di car
sharing;

AUTORIZZA
fin d’ora ICS a condurre verifiche sui dati contabili e di servizio relativi al servizio usufruito dal richiedente,
anche mediante l’accesso ai dati sorgenti rilevati dalla strumentazione tecnologica, nonché attraverso l’accesso
ai dati contabili aziendali.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Le “car sharing card” andranno recapitate al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………

Richiede di avere in dotazione n ……………… apparecchi POS dietro sottoscrizione di apposito
contratto con l’Azienda Ingenico ai seguenti prezzi:
Installazione : 50,00 €
Canone mensile : 28,00 € per 24 mesi
Dichiara che pagherà direttamente alla Società Ingenico i corrispettivi dovuti.
Chiede che il/i POS sia/siano installati presso il/i seguente/i indirizzo/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Richiede di poter utilizzare l’applicazione web per la gestione delle transazioni fornito dalla
Società Ingenico dietro sottoscrizione di apposito contratto. Riconoscerà alla Società Ingenico i
seguenti canoni
Attivazione : 150,00 €
Canone mensile per l’utilizzo del software : 20,00 € per 24 mesi
Dichiara che pagherà direttamente alla Società Ingenico i corrispettivi dovuti.
Dichiara di essere a conoscenza che l’interfacciamento dei propri applicativi con l’applicativo
web messo a disposizione da Ingenico è a propria totale responsabilità ed onere.
INFORMAZIONI BANCARIE
Chiede che i corrispettivi delle transazioni eseguite sulla “car sahring card CSC” siano accreditati sul seguente
conto corrente bancario
IBAN : …………………………………………………………………….
Banca : ……………………………………………………… Agenzia / Filiale : ……………………………………………….
Indirizzo : …………………………………………………………………..
ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA


Copia del regolamento controfirmata in ogni pagina per accettazione.



Regolamento del Servizio di car sharing e/o Carta del Servizio



Dati di servizio secondo lo schema riportato al punto 8 alla data di presentazione della domanda



Listino prezzi praticato al pubblico



Altro : ……………………………………………………………………………

In fede
Il Richiedente

DICHIARA INOLTRE
di aver posto particolare attenzione alle clausole dei seguenti articoli del Regolamento e di approvarle:


Articolo 7 : “dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sull’affidamento di
appalti pubblici e mantengano gli stessi per tutta la durata dell’iniziativa”



Articolo 12: “ICS è estranea ad ogni problema derivante dal funzionamento dall’arbitrario utilizzo della
carta. In particolare ICS non assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi del servizio da parte del
beneficiario che superino il credito residuo presente sulla carta e l’Operatore nulla potrà pretendere da
ICS per la eventuale riscossione del debito residuo. ”.



Articolo 13: “ICS potrà effettuare controlli tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su ciascuno
dei beneficiari del bonus per accertare il rispetto del vincolo di non riacquisto dell’auto nel periodo di
utilizzo del bonus stesso. Qualora riscontri violazione di questa norma, ICS richiederà all’utente il
rimborso di tutte le somme di cui avesse indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova
vettura) e applicherà una penale pari al doppio della somma indebitamente fruita L’Operatore è tenuto
a far presente questa norma al cliente al momento della richiesta del bonus e chiedere una
dichiarazione specifica di accettazione. In difetto, del mancato recupero ne risponderà l’operatore.



Articolo 13: “Il recupero verrà effettuato da ICS o da altro soggetto pubblico individuato dalla
Conferenza degli Assessori che opererà su delega dei soggetti pubblici interessati.”.



Articolo 16: “Casi e procedure di revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore di car sharing presso
cui il beneficiario ha richiesto il bonus sono definiti dal regolamento dell’Operatore stesso ed ICS
declina ogni responsabilità in merito. Ogni contenzioso in merito ad una eventuale revoca sarà regolato
secondo le norme del regolamento dell’Operatore stesso escludendo ogni responsabilità o intervento di
ICS. La revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore farà decadere immediatamente il diritto
all’utilizzo del bonus da parte del beneficiario. Qualora l’Operatore revochi l’abbonamento, dovrà
contestualmente procedere al blocco della carta del beneficiario, dandone immediata comunicazione
via PEC ad ICS. ICS comunicherà la revoca a tutti gli altri Operatori accreditati e provvederà a richiedere
al beneficiario l’eventuale restituzione di fondi indebitamente utilizzati. “.



Articolo 17: “Qualora le parti attive di questo regolamento non ottemperino alle indicazioni espresse
dal presente documento, oppure si verificassero divergenze di qualsiasi natura, ICS, sentite le parti,
assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo e lo comunicherà alle
medesime, le quale dovranno adeguarsi o, eventualmente, sollevare formale controversia.”.



Articolo 17: “Tutte le controversie, che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite
alla autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano.”

In fede
Il Richiedente

Data……………………….

Informativa per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art.7 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.lg. 196/03 ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, le comunichiamo quanto segue:
1 . il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti la mobilità
urbana e le iniziative per l’ambiente ;
2. In particolare si informa che una parte dei dati da lei forniti saranno trasmessi e gestiti dalla Società
INGENICO
3. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
4. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per
consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini;
5. In applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali Lei potrà esercitare
tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano messi a
Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le
finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
6. Il titolare del trattamento è l’Ing. Marco Mastretta, Direttore ICS

ALLEGATO 2
ALLA DIREZIONE DI INIZIATIVA CAR SHARING – ICS
R I C H I E S T A D I A C C R E D I T A M E N T O P E R L ’ AC C E S SO AL L ’ I NI Z I AT I V A D I E R O G A Z I O NE D I
I N C E N T I V I E C O N O M I C I P E R L A D I V E T T U R E I N Q U I N AN T I
E L ’ U T I L I Z Z O D I S E R V I Z I D I C A R S H AR I N G E R O T T A M A Z I O NE T R A SP O R T O P U B B L I C O
L O C A L E T R A M I T E E M I S S I O NE D I

“ C AR SH AR I NG C AR D ”

OPERATORE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il/la sottoscritto/a _______________________________ _________rappresentante legale della
Società _____________________________
con sede in ______________________
Via _______________________ _________________________ CAP ___________________
Tel. ______________________ Cell. ……………………………..
P. IVA/C.F. ___________________
Indirizzo mail :__________________________________________
Indirizzo pec : __________________________________________
Sottopone ad ICS domanda di accreditamento per la partecipazione alla iniziativa di erogazione di incentivi
economici per la rottamazione di vetture inquinanti e l’utilizzo di servizi di car sharing e trasporto pubblico
locale tramite emissione di “car sharing card CSC” . A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in
caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e – art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98)
o

Di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento dell’iniziativa

o

Che il servizio fornito rispetta gli standard minimi riportati al punto 7.2 del Regolamento stesso

o

Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ……………………… al n…………………

o

Di erogare il servizio di trasporto pubblico nei seguenti Comuni che possiedono un servizio di car sharing il
cui operatore aderisce a questa iniziativa in virtù di adeguata concessione / autorizzazione rilasciata da
o

Comune _____________________________________
Autorizzazione rilasciata da___________________________________

o

Comune _____________________________________
Autorizzazione rilasciata da____________________________________

o

Comune _____________________________________
Autorizzazione rilasciata da____________________________________

o

Che l’impresa è in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sull’affidamento di appalti
pubblici.

SI IMPEGNA


ad accettare la “car sharing card” quale strumento di pagamento dei servizi erogati dalla Società secondo
le regole definite



ad utilizzare gli incentivi unicamente secondo quanto previsto dal regolamento dell’iniziativa



a svolgere sugli utenti beneficiari le eventuali indagini ed analisi qualitative e quantitative utili agli scopi
del monitoraggio del progetto richieste da ICS



a tenere contabilità degli impieghi del servizio effettuati dal richiedente e a fornirne dettaglio su richiesta
di ICS per un periodo temporale massimo di 12 mesi dalla data di termine di utilizzo del bonus erogato
tramite la card.

MANLEVA
ICS da qualsivoglia richiesta, addebito, responsabilità e conseguenza in relazione all’utilizzo degli abbonamenti
acquistati tramite il bonus;

AUTORIZZA
fin d’ora ICS a condurre verifiche sui dati contabili relativi a quanto acquistato dai beneficiari, anche mediante
l’accesso ai dati contabili aziendali.
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Gli abbonamenti nominativi acquistabili sono i seguenti:
tipo abbonamento ………………………….. valore …………………………………….
tipo abbonamento ………………………….. valore …………………………………….
Richiede di avere in dotazione n ……………… apparecchi POS dietro sottoscrizione di apposito
contratto con l’Azienda Ingenico ai seguenti prezzi:
Installazione : 50,00 €
Canone mensile : 28,00 € per 24 mesi
Dichiara che pagherà direttamente alla Società Ingenico i corrispettivi dovuti.
Chiede che il/i POS sia/siano installati presso il/i seguente/i indirizzo/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMAZIONI BANCARIE
Chiede che i corrispettivi delle transazioni eseguite sulla “car sharing card” siano accreditati sul seguente conto
corrente bancario
IBAN : …………………………………………………………………….
Banca : ……………………………………………………… Agenzia / Filiale : ……………………………………………….
Indirizzo : …………………………………………………………………..

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA


Copia del regolamento controfirmata in ogni pagina per accettazione.



Altro : ……………………………………………………………………………

In fede
Il Richiedente
Data……………………….
DICHIARA INOLTRE
di aver posto particolare attenzione alle clausole dei seguenti articoli del Regolamento e di approvarle:


Articolo 7 : “dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa sull’affidamento di
appalti pubblici e mantengano gli stessi per tutta la durata dell’iniziativa”



Articolo 12: “ICS è estranea ad ogni problema derivante dal funzionamento dall’arbitrario utilizzo della
carta. In particolare ICS non assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi del servizio da parte del
beneficiario che superino il credito residuo presente sulla carta e l’Operatore nulla potrà pretendere da
ICS per la eventuale riscossione del debito residuo. ”.



Articolo 13: “ICS potrà effettuare controlli tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su ciascuno
dei beneficiari del bonus per accertare il rispetto del vincolo di non riacquisto dell’auto nel periodo di
utilizzo del bonus stesso. Qualora riscontri violazione di questa norma, ICS richiederà all’utente il
rimborso di tutte le somme di cui avesse indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova
vettura) e applicherà una penale pari al doppio della somma indebitamente fruita L’Operatore è tenuto
a far presente questa norma al cliente al momento della richiesta del bonus e chiedere una
dichiarazione specifica di accettazione. In difetto, del mancato recupero ne risponderà l’operatore.



Articolo 13: “Il recupero verrà effettuato da ICS o da altro soggetto pubblico individuato dalla
Conferenza degli Assessori che opererà su delega dei soggetti pubblici interessati.”.



Articolo 16: “Casi e procedure di revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore di car sharing presso
cui il beneficiario ha richiesto il bonus sono definiti dal regolamento dell’Operatore stesso ed ICS
declina ogni responsabilità in merito. Ogni contenzioso in merito ad una eventuale revoca sarà regolato
secondo le norme del regolamento dell’Operatore stesso escludendo ogni responsabilità o intervento di
ICS. La revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore farà decadere immediatamente il diritto
all’utilizzo del bonus da parte del beneficiario. Qualora l’Operatore revochi l’abbonamento, dovrà
contestualmente procedere al blocco della carta del beneficiario, dandone immediata comunicazione
via PEC ad ICS. ICS comunicherà la revoca a tutti gli altri Operatori accreditati e provvederà a richiedere
al beneficiario l’eventuale restituzione di fondi indebitamente utilizzati. “.



Articolo 17: “Qualora le parti attive di questo regolamento non ottemperino alle indicazioni espresse
dal presente documento, oppure si verificassero divergenze di qualsiasi natura, ICS, sentite le parti,
assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo e lo comunicherà alle
medesime, le quale dovranno adeguarsi o, eventualmente, sollevare formale controversia.”.



Articolo 17: “Tutte le controversie, che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite
alla autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano.”

In fede
Il Richiedente

Data……………………….
Informativa per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art.7 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.lg. 196/03 ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, le comunichiamo quanto segue:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti la mobilità
urbana e le iniziative per l’ambiente .
2. In particolare si informa che una parte dei dati da lei forniti saranno trasmessi e gestiti dalla Società
INGENICO3. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
4. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per
consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini;
5. In applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali Lei potrà esercitare
tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano messi a
Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le
finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
6. Il titolare del trattamento è l’Ing. Marco Mastretta, Direttore ICS

ALLEGATO 3

Domanda di erogazione di incentivo all’uso del servizio di car sharing
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________
CHIEDE


di entrare in possesso della “Car Sharing Card CSC” erogata da ICS del valore di di € 500,00 spendibili
nell’arco massimo di un anno dalla data di attivazione della carta CSC da parte di ICS e secondo le
norme previste dal Regolamento dell’iniziativa presso il circuito di operatori di car sharing e aziende
di trasporto pubblico locale aderenti all’iniziativa
E DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in
caso di false dichiarazioni accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 26 L. 15/1968 e – art. 11 comma 3, D.P.R.
403/98).
A. 1: ____di essere residente nel Comune di __________________________ Prov. |__|__| C.a.p.
|__|__|__|__|__|
Indirizzo _______________________________________________________________
Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email: ________________________________________________________________
A. 2 Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|
A.3 di aver proceduto in data ______________ alla rottamazione del veicolo marca e
modello__________________________targa ___________________ di mia proprietà immatricolato
in data ________________ e alimentato a _______________________
A.4
di non essere stato precedentemente abbonato al servizio di car sharing presso l’Operatore
presso cui si inoltra la presente domanda
A.5
di essere stato abbonato al servizio presso lo stesso Operatore dal
_______________ al _________________
A.6
di essere abbonato presso altri Operatori: (indicare quali)
____________________________________________________________
A.6 di essere a piena conoscenza di quanto previsto dal Regolamento dell’iniziativa e di accettarlo
incondizionatamente
A7 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le regole di utilizzo della Car Sharing
Card ed in particolare i seguenti fatti.
 La Car Sharing Card è rilasciata da ICS per uso personale e per l’acquisto dei soli servizi
specificati nel Regolamento, presso gli Operatori di car sharing e di trasporto pubblico
aderenti all’iniziativa.



Il titolare dovrà custodire la Car Sharing Card con cura e comunicare sollecitamente
l’eventuale perdita o furto o manomissione all’Operatore di car sharing presso cui ha
inoltrato domanda di attribuzione del bonus. In questo caso il titolare potrà ottenere il
rilascio dall’Operatore stesso di una carta sostitutiva al costo di € 30,00 che
compenseranno la prestazione dell’Operatore. La card sostitutiva sarà caricata con il
credito residuo al momento del blocco della card smarrita, restando esclusa ogni
responsabilità da parte di ICS per le somme eventualmente utilizzate in maniera
impropria a seguito della perdita.



ICS declina ogni responsabilità derivante dall’uso della carta ed in particolare la mancata
capienza del credito rispetto alle prestazioni usufruite, che andrà regolata direttamente
tra il titolare e l’Operatore.



SI IMPEGNA
a collaborare con l’Operatore del servizio di car sharing che rilascerà la “ Car Sharing Card” e
con ICS a fini conoscitivi e statistici mediante interviste, compilazione di questionari e
rilevamento di dati (nel rispetto della vigente normativa sui dati sensibili) per l’arco di tempo
coperto dall’erogazione del contributo a proprio favore, autorizzando la trasmissione dei dati
rilevati ad ICS e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



ad osservare puntualmente il Regolamento che disciplina gli aspetti procedurali tecnicoamministrativi inerenti la gestione operativa del progetto d’incentivazione al servizio di car
sharing mediante rottamazione di autovetture, di cui dichiara di aver ricevuto copia



a comunicare sollecitamente l’eventuale acquisto di autovettura nel periodo di validità del
bonus (cioè fino al termine temporale di un anno dalla data di attivazione della carta CSC o
ad esaurimento del contributo concesso). In tal caso il titolare si impegna a comunicare la
data dell’avvenuto acquisto all’Operatore e ad ICS e a non utilizzare da quella data la card. Il
credito eventualmente residuo rientrerà in possesso di ICS. La mancata comunicazione e
l’uso improprio del credito oltre la data di acquisto è soggetto alle penalità specificate nel
Regolamento.

Data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Firma del Richiedente

Documentazione allegata alla presente domanda
 copia di documento di identità o riconoscimento valido, comprovante la residenza


copia del codice fiscale



eventuale dichiarazione in autocertificazione attestante la residenza temporanea (qualora l’utente
sia temporaneamente in Italia)



certificato di rottamazione del veicolo e/o copia della carta di circolazione del veicolo o visura o
certificato cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)

ALLEGATO 4
ALLA DIREZIONE DI INIZIATIVA CAR SHARING - ICS

Impegno a comunicare l’acquisto di un autoveicolo e Dichiarazione di manleva
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________
avendo inoltrato ad ICS tramite la Società ______________________ domanda per l’erogazione della “car
sharing card” del valore di Euro 500,00 spendibili presso gli operatori di car sharing e di trasporto pubblico
locale aderenti all’iniziativa nell’arco massimo di un anno dalla data di approvazione della richiesta

SI IMPEGNA
A comunicare ad ICS l’eventuale acquisto di un autoveicolo avvenuto entro il termine previsto dal regolamento
per usufruire delle agevolazioni concesse, per la conseguente revoca dei benefici residui derivanti dalla
rottamazione;


DICHIARA
Di accettare che ICS possa procedere a verifica della clausola di non riacquisto di una vettura mediante
interrogazione del Pubblico Registro Automobilistico. Tutti i dati così acquisiti saranno utilizzati al solo
scopo della verifica del rispetto della suddetta clausola.



Di aver preso visione del Regolamento e di conoscere che esso prevede nell’ipotesi di mancata
comunicazione il diritto dell’ICS di richiederà all’utente il rimborso di tutte le somme di cui avesse
indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova vettura) e di applicare una penale pari alla
somma indebitamente fruita.



Di impegnarsi, nel caso in cui dai controlli effettuati emerga che la clausola di non riacquisto non sia stata
rispettata, a rimborsare ad ICS l’ammontare dei contributi fruiti dal momento della violazione della regola
stessa maggiorati della prevista penale.

MANLEVA ICS
da qualsivoglia richiesta, addebito, responsabilità e conseguenza in relazione all’utilizzo della “Car Sharing Card
CSC” e di servizi con essa acquistati;
da qualsivoglia controversia con gli Operatori di car sharing o di trasporto pubblico dei cui abbia usufruito o
presso i quali si sia abbonato.

Firma del Richiedente

DICHIARA INOLTRE
_______________________________________________________________________________
di aver posto particolare attenzione alle clausole dei seguenti articoli del Regolamento e di approvarli:


Articolo 12: “Nel caso questa procedura non venga rispettata l’intestatario non potrà sollevare eccezioni
o riserve, con riferimento all’uso antecedente al blocco.” . “ICS è estranea a ogni problema derivante dal
funzionamento dall’arbitrario utilizzo della carta In particolare ICS non assume alcuna responsabilità per
eventuali utilizzi del servizio da parte del beneficiario che superino il credito residuo presente sulla carta
e l’Operatore nulla potrà pretendere da ICS per l’eventuale riscossione del debito residuo”.



Articolo 13: “ICS potrà effettuare controlli tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su ciascuno
dei beneficiari del bonus per accertare il rispetto del vincolo di non riacquisto dell’auto nel periodo di
utilizzo del bonus stesso. Qualora riscontri violazione di questa norma, ICS richiederà all’utente il
rimborso di tutte le somme di cui avesse indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova
vettura) e applicherà una penale pari al doppio della somma indebitamente fruita”.



Articolo 13: “Il recupero verrà effettuato da ICS o da altro soggetto pubblico individuato dalla
Conferenza degli Assessori che opererà su delega dei soggetti pubblici interessati.”.



Articolo 16: “Casi e procedure di revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore di car sharing presso
cui il beneficiario ha richiesto il bonus regolata sono definiti dal regolamento dell’Operatore stesso ed
ICS declina ogni responsabilità in merito. Ogni contenzioso in merito ad una eventuale revoca sarà
regolato secondo le norme del regolamento dell’Operatore stesso escludendo ogni responsabilità o
intervento di ICS. La revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore farà decadere immediatamente
il diritto all’utilizzo del bonus da parte del beneficiario. Qualora l’Operatore revochi l’abbonamento,
dovrà contestualmente procedere al blocco della carta del beneficiario, dandone immediata
comunicazione via PEC ad ICS. ICS comunicherà la revoca a tutti gli altri Operatori accreditati e
provvederà a richiedere al beneficiario l’eventuale restituzione di fondi indebitamente utilizzati. “.



Articolo 17: “Qualora le parti attive di questo regolamento non ottemperino alle indicazioni espresse dal
presente documento, oppure si verificassero divergenze di qualsiasi natura, ICS, sentite le parti,
assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo e lo comunicherà alle
medesime, le quale dovranno adeguarsi o, eventualmente, sollevare formale controversia.”.



Articolo 17: “Tutte le controversie, che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite
alla autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano.”.
Firma del Richiedente

La presente dichiarazione va allegata alla domanda di erogazione dell’incentivo, a pena di nullità della
domanda stessa.
Informativa per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art.7 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.lg. 196/03 ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, le comunichiamo quanto segue:
1. 1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti la
mobilità urbana e le iniziative per l’ambiente
2. 2. In particolare si informa che una parte dei dati da lei forniti saranno trasmessi e gestiti da INGENICO

3. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
4. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria
per consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini;
5. In applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali Lei potrà
esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal
titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che
vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei
dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso;
6. Il titolare del trattamento è l’Ing. Marco Mastretta, Direttore di ICS.

Allegato n. 5
Questionario da somministrare al momento dell’abbonamento
Sezione 1 - Caratteristiche socioeconomiche
Sesso  maschio  femmina
Età
Titolo di studio  elementare  media inferiore  diploma  laurea
Professione  operaio/a  impiegato/a  dirigente  libero professionista  artigiano  commerciante 
casalinga  studente  pensionato/a  imprenditore  altro
Residenza  capoluogo __________________  altro comune della provincia
Zona  centro storico/ZTL  a ridosso della zona centrale  periferia
Composizione nucleo famigliare numero componenti _________di cui lavorano n.____________
Sezione 2 : Abbonamenti al servizio di car sharing
E’ già abbonato ad altri servizi di car sharing? Sì

No

Se sì, a quali:
Operatore ______________________________ città ____________________
Operatore ______________________________ città ____________________
Operatore ______________________________ città ____________________
Sezione 3 - Informazioni sui mezzi di proprietà (rimasti dopo la rottamazione)
Automobili presenti in famiglia ________________ (senza contare quella rottamata), della seguente
tipologia:
City car n. _______  di proprietà  aziendale Km/anno percorsi a vettura_________________
Frequenza utilizzo  tutti i giorni  più volte alla settimana  una volta alla settimana  più volte al
mese  una volta al mese  più raramente
Utilitarie n. _______  di proprietà  aziendale Km/anno percorsi a vettura________________
Frequenza utilizzo  tutti i giorni  più volte alla settimana  una volta alla settimana  più volte al
mese  una volta al mese  più raramente
Medie n. _______  di proprietà  aziendale Km/anno percorsi a vettura___________________
Frequenza utilizzo  tutti i giorni  più volte alla settimana  una volta alla settimana  più volte al
mese  una volta al mese  più raramente
Grandi n. _______  di proprietà  aziendale Km/anno percorsi a vettura___________________
Frequenza utilizzo  tutti i giorni  più volte alla settimana  una volta alla settimana

 più volte al mese  una volta al mese  più raramente
Sezione 4 - Informazioni relative alla vettura rottamata
Modello

 City car  Utilitaria  Media  Grande

Motivazione prevalente di utilizzo dell’auto  lavoro/scuola  accompagnamento  visite
(parenti/amici)
 tempo libero/acquisti/commissioni  vacanze  altro _______
Dove parcheggiava normalmente l’auto?
 box proprietà  box affitto

 posto condominiale  garage a pagamento  in strada

Se in affitto o pagamento, indicare il costo mensile per ricovero auto €_______________________
Sezione 5 - Informazioni sulle abitudini di spostamento
Mezzi prevalenti di trasporto utilizzati  a piedi  bicicletta  moto/ciclomotore  mezzo pubblico
auto
car sharing (per chi è già Abbonato)
Motivi della scelta del mezzo prevalente usato  economicità  carenza di parcheggi vicino casa 
sicurezza
durata del viaggio 
comodità/praticità 
autonomia di movimento 
mancanza di alternativa 
salute
Trasporto pubblico
Con che frequenza utilizza il servizio di trasporto pubblico?  tutti i giorni  più volte a settimana  una
volta a settimana  più volte al mese  una volta al mese  più raramente
Motivo prevalente dell’uso del trasporto pubblico  lavoro/scuola  vacanze  accompagnamento 
visite (parenti/amici)  tempo libero/acquisti/commissioni  altro ________
Quanti abbonamenti al trasporto pubblico avete in famiglia? n.______________________________
Quanto utilizza mediamente il servizio taxi?  tutti i giorni  più volte a settimana
 una volta a settimana  più volte al mese  una volta al mese  più raramente
Sezione 6 - Motivi dell’associazione al car sharing
Per i già abbonati
Motivo di adesione  convenienza economica  carenza parcheggi vicino casa curiosità/interesse 
mancanza auto di proprietà  restrizioni accessibilità al centro  poca necessità di spostamento 
praticità/facilità  si possono controllare i costi  altro __________________________________
Quanto frequentemente lo utilizza :  tutti i giorni  più volte alla settimana  una volta alla settimana
 più volte al mese  una volta al mese  più raramente
Per quale tipo di spostamenti utilizza prevalentemente il car sharing: Lavoro/studio
libero
commissioni/accompagnamento/visite
gite/vacanze
altro ________________
Lo utilizza solo in città
solo fuori città

prevalentemente in città

svago/tempo


prevalentemente fuori città

Per quale motivo utilizza prevalentemente il car sharing  economicità  praticità
carenza di
parcheggi vicino casa 
durata del viaggio 
comodità 
carenza di trasporto pubblico


Per i soggetti non ancora abbonati
Motivo di adesione  convenienza economica  carenza parcheggi vicino casa curiosità/interesse 
mancanza auto di proprietà  restrizioni accessibilità al centro  poca necessità di spostamento 
praticità/facilità  si possono controllare i costi  altro _________________________________
Per quale motivo pensa di utilizzare prevalentemente il servizio? Lavoro/studio
svago/tempo libero
commissioni/accompagnamento/visite
gite/vacanze
 altro ________________
Che tipo di vettura pensa di usare prevalentemente?
 city car  utilitaria  media  grande  furgone
Da chi è venuto a conoscenza del servizio  dal Comune  servizi/articoli su tv/radio/ giornali
 parenti/amici/conoscenti  pubblicità/eventi  internet  vedendo per strada auto e/o parcheggi del
car sharing  altro
__________________________________________________________________________

Grazie per la collaborazione e la partecipazione a questa indagine
Informativa per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art.7 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.lg. 196/03 ed in relazione ai dati
personali che si intendono trattare, le comunichiamo quanto segue:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti la
mobilità urbana e le iniziative per l’ambiente. Tutti i dat forniti saranno trattati in maniera totalmente
anonima e aggregata.
2. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
3. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per
consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini;
4. In applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali Lei potrà
esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal titolare
del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che vengano
messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché
la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
5. Il titolare del trattamento è l’Ing. Marco Mastretta, Direttore ICS.

