
  

DICHIARAZIONE/RICEVUTA PER L’ACQUISIZIONE DELLE CHIAVI CODIFICATE

Il sottoscritto, dopo aver letto e sottoscritto  il Regolamento per l’organizzazione, la gestione e fruizione 
del servizio C’entro in bici (noleggio gratuito delle biciclette comunali), consapevole di tutti gli aspetti 
normativi, comportamentali e di responsabilità personale ivi specificati, si impegna a osservare 
scrupolosamente e costantemente quanto prescritto, dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari 
previsti per la fruizione del servizio, versa la somma di euro 10,00 quale cauzione restituibile per il ritiro 
della chiave codificata e autorizza l’Amministrazione Comunale e gli Enti pubblici e privati che collaborano 
nella gestione del presente servizio al trattamento di tutti i dati personali e sensibili contenuti nel presente 
modulo di richiesta della chiave codificata ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 30.06.03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni).

REGIONE DEL 

VENETO

MODULO  DI RICHIESTA  DELLA CHIAVE CODIFICATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BICICLETTE PUBBLICHE AD USO DELLA CITTADINANZA E DEI TURISTI NEL CENTRO URBANO DI FELTRE, 
DENOMINATO “C’ENTRO IN BICI”, APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 127 DEL 07.08.2012.

NUMERO DELLA CHIAVE IN DOTAZIONE

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome e nome

Data di nascita: GG/MM/AA

Residenza: Via, n° civico

CAP Città

Per turisti:  Domicilio: Via, n° civico
CAP Città

Tipo e numero 
del documento esibito

Carta id. Patente 

Telefono e-mail

Firma del richiedente

Firma del richiedente

Per studenti o lavoratori non residenti: Istituto Scolastico o Ente-Ditta di 
appartenenza:

DICHIARAZIONE/RICEVUTA PER L’ACQUISIZIONE DELLE CHIAVI CODIFICATE

Il sottoscritto, dopo aver letto e sottoscritto  il Regolamento per l’organizzazione, la gestione e fruizione 
del servizio C’entro in bici (noleggio gratuito delle biciclette comunali), consapevole di tutti gli aspetti 
normativi, comportamentali e di responsabilità personale ivi specificati, si impegna a osservare 
scrupolosamente e costantemente quanto prescritto, dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari 
previsti per la fruizione del servizio, versa la somma di euro 10,00 quale cauzione restituibile per il ritiro 
della chiave codificata e autorizza l’Amministrazione Comunale e gli Enti pubblici e privati che collaborano 
nella gestione del presente servizio al trattamento di tutti i dati personali e sensibili contenuti nel presente 
modulo di richiesta della chiave codificata ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 30.06.03 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni).

Feltre, 

Firma del richiedenteTimbro e firma dell’incaricato per 
ricevuta della cauzione di euro 10,00

Feltre, 

Parte da tagliare e rilasciare all’interessato quale documento del versamento della cauzione di euro 10,00 

Durata soggiorno gg: Data/orario restituzione chiave:

C C

NUMERO DELLA 
CHIAVE IN DOTAZIONE C C

Progr. N° ……...

Progr. N° ……...
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