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 2021
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. 76 del
04/05/2021, e in conformità agli indirizzi ivi contenuti si articola come di seguito riportato:
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Art. 1 SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 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 2021.
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 al tragitto casa-lavoro:
• a piedi;
• con l'uso di velocipede o mezzo di trasporto assimilabile, anche a propulsione elettrica 1;

−

essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada;

−

disporre di un dispositivo tipo smartphone o altro con connessione internet e possibilità di installazione di
applicazioni e modulo GPS integrato (sistema operativo IOS 9.0 e successivi, Android 7.0 e successivi);

−

essere titolari di una casella e-mail e di un contatto telefonico (per le comunicazioni con il Comune e per
l’iscrizione all’applicativo per la certificazione dei chilometri percorsi);

−

essere intestatario o co-intestatario di un conto corrente bancario o postale affinché possano essere
accreditati gli importi/incentivi maturati.

Le richieste di accesso al bando NON saranno accettate nei casi in cui:
− la domanda pervenga oltre la data del 01.10.2021;
−

lo spostamento casa-lavoro sia inferiore ai limiti chilometrici indicati all’art. 3 (tragitto < 700 metri);

−

il mezzo utilizzato non sia omologato;

Il mezzo deve essere omologato e comunque non può essere utilizzato in difformità- dalle disposizioni contenute nel codice della
strada .

1
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− si abbia riportato condanne penali negli ultimi 5 anni 2.
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 concesso nel seguente modo:
− erogazione diretta di denaro, tramite bonifico bancario, in favore degli aventi diritto;
− il suo ammontare è pari a 0,20 €/km;
− sarà calcolato in base al chilometraggio del tragitto casa-lavoro (ragionevolmente il più breve e sicuro),
come dichiarato all’interno della piattaforma 3;
− 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 in due tranche a seguito di opportuni controlli sul chilometraggio.
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 a 700
metri; 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 €;
Per il progetto “bike to work 2021”, questa Amministrazione ha predefinito uno stanziamento di fondi; se in
corso d’opera questi andassero a esaurimento, verrà data tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti di
sospensione del bando e contemporaneamente non verranno più maturati e riconosciuti gli incentivi al km.
Art. 4 CANDIDATURA E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA WECITY
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente mediante accesso alla App Wecity© scaricabile
gratuitamente da tutti gli online store. Successivamente, nella sezione “ISCRIVITI” il candidato dovrà:
-

[1] creare il proprio account personale che consente di accedere all’area riservata della piattaforma in cui
dovrà essere completata la procedura di candidatura;

-

[2] inserire i propri dati anagrafici, il codice IBAN del conto corrente;

-

[3] accettare i termini e le condizioni per la partecipazione dopo attenta valutazione 4;

-

[4] infine, completata la fase di registrazione, si dovranno inserire i punti di partenza e destinazione
(coincidenti con la dimora e la sede lavorativa);

Dopo aver portato a termine tutti i passaggi da [1] a [4], la procedura di candidatura si ritiene conclusa e il
candidato risulterà formalmente nella graduatoria dei partecipanti stilata unicamente sulla base dell’ordine
cronologico di completamento della procedura stessa. Il candidato riceverà opportuna comunicazione,
tramite piattaforma e contestuale e-mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione dell’account, dell’ingresso
in graduatoria.

2

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;
3 Si ricorda che, al fine di poter cominciare a computare i chilometri che concorrono alla maturazione dell’incentivo, occorre scaricare
l’Applicazione Wecity ed eseguire l’accesso; in questa fase occorrerà altresì inserire il punto di partenza e destinazione dei luoghi di
dimora e sede lavorativa.
4 Elencati al successivo punto Art. 6 del presente documento e sottoscrivibili esclusivamente mediante accesso all’App Wecity©.
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Art. 5 APPLICAZIONE DI RILEVAMENTO DEL PERCORSO
Per poter maturare l’incentivo, a seguito della registrazione dei percorsi effettuati e per eventuali
comunicazioni di supporto, dovrà essere installato sul proprio smartphone l’applicazione della omonima
società partner di progetto: Wecity© s.r.l. (unica App permessa, gratuita e disponibile sia per Android che per
iOS).
Dopo la fase di candidatura e a seguito di e-mail di conferma, si potranno maturare gli incentivi chilometrici,
semplicemente eseguendo l’accesso all’App Wecity© e attivando il sistema di posizionamento globale
(G.P.S.).
Eventuali variazioni dei punti di partenza e destinazione, potranno essere effettuati autonomamente nell’app
e all’interno della sezione "info Personali".
In caso di assistenza all’uso dell’app, è possibile consultare le FAQ all’indirizzo www.wecity.it/faq/, oppure
scrivere sul canale WhatsApp +39 3773506646 (solo messaggi, no chiamate), oppure scrivere
a info@wecity.it;
Art. 6 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Al momento dell’accesso all’App Wecity©, il candidato dovrà sottoscrivere una dichiarazione a elenco puntato
per poter concludere la fase di registrazione dell’utenza e quindi della effettiva candidatura al bando. I punti
che dovranno essere sottoscritti per poter partecipare al bando sono visionabili all’allegato n.2.
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 recedere dal bando in qualsiasi momento (con pagamento del beneficio maturato in base a
quanto registrato dall’applicazione Wecity©), inviando una mail all'indirizzo: info@wecity.it .
Art. 9 ANNULLAMENTO E REVOCA
L’Amministrazione ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria ovvero di revocare, in
qualunque momento, il presente avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. L’Amministrazione ha
facoltà di interrompere il progetto attivato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i
partecipanti possano accampare alcun diritto. L’Amministrazione si riserva anche la facoltà, nei casi ne
ravvisasse l’opportunità, di stabilire diversi e più funzionali sistemi di monitoraggio, controllo e
contabilizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli del presente avviso e di erogazione dell’incentivo.
Per
informazioni
e
chiarimenti
segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it

in

merito

al

bando

è

possibile

rivolgersi

a:

Per informazioni in merito all’uso e al funzionamento dell’app Wecity© rivolgersi a: info@wecity.it e whatsapp
+39 3773506646 (solo messaggi, registrare il numero tra i contatti per poter ricevere aggiornamenti e
informazioni).
Art. 10 TITOLARE E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Carpi in
relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della compilazione del
modulo di candidatura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali
delle persone fisiche, intende che verrà sottoscritto, tra la scrivente Amministrazione e la società operante la
gestione delle istanze (WECITY© S.r.l.), un accordo di contitolarità per l'osservanza delle disposizioni in
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materia di privacy nel trattamento dei dati personali; tale accordo è posto agli atti del Settore A2-Ambiente e
verrà nominato, quale responsabile esterno del trattamento dei dati, il partner WeCity© s.r.l.
E’ possibile richiedere tale documentazione inviando mail a: segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it
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