MODULO PER LA RICHIESTA D’USO GRATUITO DI HUGBIKE
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................nato/a a.......................................
il......................................... e residente a …......................................…………………......................................………
in via……………………….........................................................…………….n° ……………………cap………………...................
telefono: ………………………….…………cell: ………………………..……………………….e-mail:.……………………………………………
chiede la concessione in uso gratuito della hugbike di proprietà della Fondazione Città di Roncade
dal giorno ..................................................………..........ore......................................………
al giorno …......................................…………………......... ore......................................………

DICHIARA
1) di aver letto e di accettare le regole riportate nel Regolamento per la concessione in uso gratuito
delle hugbike di proprietà della Fondazione Città di Roncade, di seguito riportato e vistato per
conoscenza;
2) di non cedere in uso ad altri soggetti l’hugbike;
3) di assumere in via esclusiva la responsabilità per tutti i danni diretti o indiretti causati a terzi (a
persone, a cose o ad animali) così come a se stesso, a cose o ad animali di propria proprietà, per
effetto o in conseguenza dell’utilizzo della hugbike;
4) di tenere indenne FONDAZIONE CITTA’ DI RONCADE da eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
comminate durante l’utilizzo della Bicicletta per infrazioni delle disposizioni del Codice della Strada o
del relativo Regolamento di Esecuzione, e di manlevare e tenere indenne FONDAZIONE CITTA’ DI
RONCADE da qualsiasi ulteriore azione/pretesa proveniente da terzi o da Pubbliche Autorità;
Firma ...............................................................................................

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della richiesta formulata.
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Le hugbike sono biciclette speciali utilizzabili, in tandem con un adulto, anche dai ragazzi affetti da autismo o altra disabilità.
La Fondazione Città di Roncade concede in uso gratuito, a tempo limitato, le hugbike a persone maggiorenni residenti a
Roncade, che vogliano permettere a bambini e persone con disabilità di andare in bicicletta in sicurezza, e agli utenti
frequentanti associazioni o centri per disabilità del territorio.
Gli utenti potranno prenotare l’hugbike presso gli uffici della Fondazione preferibilmente con un preavviso di due giorni. Le
richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in dotazione e secondo l'ordine temporale di
prenotazione. In caso di richieste di utilizzo contemporaneo sarà data precedenza a coloro che non abbiano ancora
usufruito della concessione o ne abbiano usufruito in minor misura.
La consegna della hugbike è subordinata alla compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione, da parte dell'utente
maggiorenne, dell'apposito modulo di richiesta e di esonero di ogni responsabilità in capo alla Fondazione Città di Roncade.
Il ritiro della hugbike senza rilievi da parte dell'utente comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità della
stessa; pertanto la Fondazione non prenderà in considerazione contestazioni successive.
Al fine di ottimizzarne l’uso gli utenti dovranno restituire l’hugbike entro l'orario ed il giorno concordati con la Fondazione.
Per i veicoli non riconsegnati si provvederà ad esperire ogni opportuna iniziativa per la restituzione.
L’hugbike è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto e deve essere utilizzata con attenzione, buon senso e
diligenza; sono vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo.
È vietato cederla in uso ad altri soggetti.
È vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali.
L’utente deve rispettare le norme del codice della strada.
L’utente è responsabile dei danni causati a se stesso, alla persona accompagnata, a terzi (persone e/o animali) e cose
durante l’uso del mezzo.
La Fondazione declina ogni forma di responsabilità:
a) per danni diretti o indiretti causati dall’utente a terzi (a persone – compresa la persona accompagnata-, a cose o ad
animali) così come a se stesso, a cose o ad animali di sua proprietà, per effetto o in conseguenza dell’utilizzo della
HUGBIKE di proprietà della FONDAZIONE CITTA’ DI RONCADE;
b) per eventuali sanzioni amministrative pecuniarie comminate durante l’utilizzo della hugbike per infrazioni delle
disposizioni del Codice della Strada.
L'utente manleva la Fondazione Città di Roncade da ogni responsabilità derivante dalla custodia e dalla circolazione della
hugbike affidatagli.
L’hugbike deve essere usata in modo corretto senza che venga arrecato ad essa alcun danno.
Qualsiasi danno che l'utente arrecherà alla hugbike dovrà essere segnalato alla restituzione. La Fondazione Città di Roncade
si riserva di successiva notifica dell'ammontare del danno e con l'avvertenza che il pagamento, nella misura che verrà
indicata, dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica, secondo le modalità indicate dalla Fondazione.
L'utente che arrechi danni rilevanti alla hugbike avuta in uso ovvero per 3 volte abbia restituito il mezzo dando luogo a
contestazione di danni, non potrà usufruire ulteriormente della concessione in uso della stessa.
In caso di furto del mezzo o di una sua componente, di danneggiamento di parti o accessori, l’utente è tenuto al rimborso
del mezzo o del pezzo al prezzo corrente di listino e al costo della manodopera.
In caso di furto l’utente è obbligato a presentare immediata denuncia alle autorità competenti e presentarne copia
alla Fondazione Città di Roncade.

Roncade......................................................
Firma ...............................................................................................

