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AVVISO PUBBLICO 

  
APPROVAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE A FAVORE DI PERSONE FISICHE CHE 
EFFETTUANO GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO A PIEDI E/O TRAMITE L'UTILIZZO DI 
VELOCIPEDI O MEZZI DI TRASPORTO ASSIMILABILI – BANDO BIKE TO WORK 2020 
 
 
L’Amministrazione comunale, con il presente avviso, rende noto che intende incentivare gli spostamenti a 
piedi per il tragitto casa-lavoro e/o  tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasporto assimilabili, purché in 
regola con il codice della strada. 

L’avviso, nell’ambito del sistema incentivante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 
16/06/2020 , e in conformità agli indirizzi ivi contenuti si articola come di seguito riportato: 
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Art. 1.  SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI, REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

L'Amministrazione comunale di Carpi intende corrispondere un incentivo economico, secondo le modalità 
indicate nel presente bando, fino ad esaurimento delle disponibilità impegnate per l'anno 2020. 
L'accesso al bando è rivolto esclusivamente a persone fisiche che effettuano gli spostamenti casa-lavoro a 
piedi e/o tramite l'utilizzo di velocipedi o mezzi di trasporto assimilabili, anche a propulsione elettrica, purché 
in regola con il codice della strada. 
Sono esclusi dall’incentivo gli spostamenti effettuati con ciclomotori, motocicli, autoveicoli, ecc. di qualunque 
categoria e comunque alimentati. 
 

Al momento della richiesta devono essere soddisfatti i requisiti di seguito specificati: 

 essere residente nel territorio del Comune di Carpi; 

 avere l’intenzione di effettuare gli spostamenti inerenti il tragitto casa-lavoro: 

 a piedi; 

 con l'uso di velocipede o mezzo di trasporto assimilabile, anche a propulsione elettrica1; 

 essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada; 

 disporre di uno smartphone in grado di poter inviare al numero dedicato 338 1059114, tramite 
l’Applicazione (d’ora in poi App) di messaggistica indicata all’art. 8, fotografie/documenti che mostrino il 
percorso effettuato per lo spostamento casa-lavoro (solo tragitto di andata); 

 aver installato e utilizzare un’Applicazione che consenta di registrare il percorso effettuato, secondo i 
requisiti minimi indicati all’art. 5  e nell'allegato n. 2 "Richiesta di partecipazione”; 

 

                                                 
1  Il mezzo deve essere omologato e comunque non può essere utilizzato in difformità- dalle disposizioni contenute nel  codice della 
strada . 
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 avere installato sul proprio smartphone, un’applicazione che, tramite collegamento GPS, possa 
registrare e attestare in modo chiaro e preciso, il percorso effettuato per lo spostamento casa-lavoro2; 

 essere titolari di un indirizzo di posta e-mail e di un contatto telefonico; 

 impegnarsi a sottoscrive tutti gli impegni elencati nell'allegato n. 2 "Richiesta di partecipazione” 

Le richieste di accesso al bando NON saranno accettate nei casi in cui: 
 la domanda pervenga oltre la data del 01.10.2020; 

 lo spostamento casa-lavoro sia inferiore ai limiti chilometrici indicati all’art. 3 (tragitto < 1,0 km); 

 il mezzo utilizzato non sia omologato; 

 si abbia riportato condanne penali negli ultimi 5 anni3. 

Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra indicate o la verifica, anche in una sola 
occasione, del mancato rispetto di quanto oggetto di dichiarazione, produrrà l’esclusione dalla 
partecipazione al progetto e/o revoca dagli incentivi e dai benefici riconosciuti ed acquisiti. 
 

Art. 2. NATURA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico sarà erogato nel seguente modo: 

 è costituito da una erogazione diretta di denaro, in favore degli aventi diritto; 

 il suo ammontare è pari a 0,20 €/km; 

 sarà calcolato in base al chilometraggio che copre il tragitto casa-lavoro ragionevolmente più breve e 
sicuro, come dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione e verificato 
dall’Amministrazione comunale4; 

 non verrà conteggiato nel caso in cui lo spostamento, avvenga tramite l'utilizzo di mezzi di trasporto 
diversi da quelli incentivabili; 

 è cumulabile con altri eventuali contributi pubblici della stessa natura; 

 sarà liquidato "una tantum" a conclusione del bando e dopo aver acquisito e verificato la documentazione 
riguardante il chilometraggio percorso5. 

 

Art. 3. MINIMI E MASSIMI RICONOSCIUTI 

Il contributo economico di 0,20 €/km sarà erogato con i seguenti minimi e massimi: 

 il chilometraggio minimo per ogni spostamento giornaliero casa-lavoro deve essere pari o superiore 1,0 
km; le istanze che prevedono percorrenze inferiori a tale quota non saranno accettate e saranno 
archiviate d’ufficio; 

 l’importo massimo mensile erogabile non potrà in ogni caso superare i 50,00 €; 

 

Art. 4. MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Per accedere al contributo, gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione scrivente la propria 
candidatura, tramite la compilazione dell'allegato n.2 – “Richiesta di Partecipazione”. 

Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate, con le seguenti modalità: 

 invio tramite mail da indirizzo PEC, all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it ;  

 invio tramite mail da indirizzo normale, all’indirizzo: protocollo.carpi@comune.carpi.mo.it ; 

                                                 
2 All’art. 5 e nell’allegato n. 2 "Richiesta di partecipazione", saranno elencati alcuni requisiti minimi inerenti l'App da installare sul 

telefono per la registrazione degli spostamenti effettuati, anche se rimane libera scelta da parte dell’iscritto utilizzare l’App più gradita, 
purché conforme requisiti specificati.  

3 Il richiedente non dovrà aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali 
colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o 
che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del 
codice penale o il reato sia dichiarato estinto (articolo 167,Codice penale) con provvedimento del giudice dell’esecuzione; 

4 L'itinerario sottoscritto in fase di domanda deve riguardare esclusivamente il tragitto casa-lavoro e non può contemplare variazioni di 
percorso effettuate per altre esigenze. 

5 La liquidazione del contributo avverrà al termine nell'anno in corso salvo imprevisti amministrativi. Si cercherà di dare agli iscritti, 
comunicazione mensile dell’importo maturato. 
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 consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo Generale ubicato al piano terra del Municipio in Corso 
Alberto Pio , 91 - tel. 059/649661, negli orari di apertura degli uffici (Orario di apertura: da lunedì a 
venerdì  ore 9.30/11.30 - sabato  9.00/12.00 e giovedì pomeriggio ore 15.00/17.00). 

 

Art. 5. GESTIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di partecipazione: 

- saranno esaminate dal Settore A2-Ambiente entro i 14 giorni successivi dalla ricezione, e potranno 
essere chieste eventuali integrazioni documentali;  

- verranno salvate in graduatoria e valutate in base al progressivo ordine di arrivo6. 

- a seguito di valutazione positiva, saranno considerate come APPROVATE (beneficiari certi) nel caso in 
cui il fondo stanziato ne permettesse la completa copertura; 

- verranno poste in RISERVA nel caso non vi fosse copertura finanziaria per esaurimento del fondo; 

- potranno iniziare a maturare il contributo chilometrico, solo dopo la conferma in stato APPROVATO da 
parte di questa Amministrazione; 

Le domande in stato RISERVA, per poter divenire APPROVATE, dovranno attendere il nulla osta da questa 
Amministrazione (verrà rilasciato esclusivamente in presenza di adeguata capienza del fondo messo a 
disposizione per l’anno 2020); in tal caso la richiesta sarà automaticamente trasformata dall’Amministrazione 
comunale da RISERVA ad APPROVATA senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli interessati, 
salvo quello di iniziare la registrazione dei chilometri esclusivamente nella data indicata dall’Amministrazione 
stessa. 

 

Art. 6. APPLICAZIONE DI MESSAGGISTICA E COMUNICAZIONE DEI PERCORSI 

Per lo scambio della documentazione relativa agli spostamenti effettuati e per altre eventuali comunicazioni 
inerenti l’andamento del bando, questa Amministrazione intende utilizzare Telegram® come App predefinita 
(gratuita e disponibile sia per Android che per iOS).  

All’atto della presentazione della domanda, l’interessato dovrà aver già installato l'App Telegram sul suo 
dispositivo, e successivamente dovrà: 

- aggiungere il seguente numero di telefono del Comune di Carpi nella propria rubrica: 338 1059114 
(salvandolo come Comune Carpi bike2work); 

- cercare sull'App Telegram il contatto appena creato in rubrica (Comune Carpi bike2work) e, una volta 
trovato, accedere al contatto e inviare un primo messaggio nella chat, inserendo Cognome e Nome (lo 
stesso che e' stato depositato in domanda nell'allegato n.2); 

- cercare sull'App Telegram il canale Bando bike2work e unirsi al canale.  

 

Coloro che hanno ricevuto conferma della domanda in stato APPROVATO, tramite l'utilizzo dell'App di 
messaggistica, dovranno inviare la documentazione che attesti l’effettiva percorrenza di ciascuno 
spostamento eseguito in sola andata per il tragitto casa-lavoro.  

La documentazione richiesta, dovrà pervenire tramite Telegram al contatto "Comune Carpi bike2work" (tel. 
338 1059114) ed esclusivamente: 

- dal numero di telefono dichiarato in fase di sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- entro la stessa giornata in cui viene eseguito il percorso; 

- dimostrando tramite un solo documento/foto il percorso eseguito completo inoltre delle seguenti 
informazioni di contorno:  

• percorso eseguito con immagine grafica su mappa; 
• numero dei Km effettuati; 
• data e orario nel quale è stato effettuato il percorso; 
• durata del percorso e/o Velocità media di percorrenza. 

 

                                                 
6  Per data di arrivo si intende la data in cui il documento viene protocollato agli atti del Comune di Carpi.  
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La documentazione attestante lo spostamento effettuato, dovrà essere inviata esclusivamente in privato al 
contatto Telegram : Comune Carpi bike2work (salvato precedentemente in rubrica).  

Per qualsiasi domanda inerente al bando e altre comunicazioni in merito, i partecipanti possono fare 
riferimento sempre al medesimo contatto.  

L'invio della documentazione attestante ciascun spostamento effettuato, dovrà avvenire subito dopo la 
conclusione del tragitto effettuato e, comunque, la fine della giornata; in caso contrario il percorso non sarà 
contabilizzato ai fini della liquidazione. 

 

Tutti coloro che avessero necessità di ricevere aggiornamenti, notizie e informazioni sul bando, prima di 
richiederle in privato al contatto del Comune, dovranno visionare il canale Telegram "Bando bike2work". 

Le domande e le risposte utili anche agli atri partecipanti, saranno pubblicate all'interno del canale pubblico 
Bando bike2work . 

Il canale, essendo unidirezionale, non permette agli utenti lo scambio di comunicazioni ma permette solo la 
consultazione di tutte le informazioni che questa Amministrazione ritiene opportuno fornire durante il corso di 
vigenza del Bando.  

La registrazione dei chilometri percorsi negli spostamenti casa-lavoro, con conseguente 
maturazione del contributo, si concluderà in data 28.11.2020.  

Successivamente a tale data, il bando sarà chiuso e sarà data comunicazione ai partecipanti dell’ammontare 
del contributo maturato ai fini della liquidazione.  

In caso di incongruenze/anomalie di calcolo rilevate dagli interessati, o per qualsiasi informazione/obiezione 
in merito al contributo riconosciuto, è possibile contattare direttamente l'Amministrazione tramite l'App di 
messaggistica predefinita. 

 

Art. 7. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE  

Resta inteso che il Comune di Carpi, nel caso in cui rilevasse l’assenza dei requisiti formali o sostanziali 
richiesti, o in presenza di dichiarazioni mendaci, non ammetterà a beneficio le relative richieste, escluderà 
dalla graduatoria i soggetti eventualmente già ammessi, non liquiderà i benefici eventualmente maturati e/o 
revocherà i contributi eventualmente concessi, con recupero delle somme già liquidate. 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel codice della strada, accertato dagli organi di vigilanza, 
sarà motivo di decadenza dalla graduatoria, con perdita dei benefici maturati. 

Il Comune di Carpi, nel caso accerti false dichiarazioni da parte del richiedente, inoltrerà denuncia formale 
all’autorità giudiziaria. 

 

Art. 8. RINUNCIA 

È possibile fare rinuncia in qualsiasi momento (decadenza del beneficio maturato nel mese in corso), 
inviando una mail all'indirizzo indicato all'art. 4 e indicando la data di inizio della cessazione. 

La mail di rinuncia sarà acquisita agli del protocollo generale del Comune di Carpi e avrà valore effettivo e 
irreversibile per procedere alla cancellazione dell’interessato dalla graduatoria dei beneficiari. Non saranno 
ammessi ricorsi di alcun genere una volta acquisita agli atti la rinuncia. 

I contributi maturati prima della data di rinuncia saranno liquidati nei termini indicati all’art. 2, purché superiori 
alla somma di 20 €. 

 

Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il sig. Alberto Bracali, Posizione Organizzativa del Settore A2-Ambiente 
del Comune di Carpi. 

 

Art.10. INFORMAZIONI E MODULISTICA 

 E' possibile chiedere chiarimenti o informazioni inerenti il presente bando con le seguenti modalità: 

 invio tramite mail da indirizzo PEC, all’indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it ;  

 invio tramite mail da indirizzo normale, all’indirizzo: protocollo.carpi@comune.carpi.mo.it ; 
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 telefonando ai seguenti numeri: 059.649161 \ 059.649138 \ 059.649132; 

 recandosi di persona presso gli uffici del Settore Ambiente dal lunedì al sabato, in via Peruzzi n. 2 
secondo piano, solo dopo aver fissato un appuntamento; 

 La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata: 

 presso il Settore A2 Ambiente del Comune di Carpi, via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO), solo dopo aver 
fissato un appuntamento; 

 sul sito internet del Comune di Carpi – www.carpidiem.it; 

 inviando mail di richiesta all'indirizzo: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it 


