
  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

CHILOMETRICI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO EFFETTUATI CON LA BICICLETTA IN 

SOSTITUZIONE DELL’AUTOMOBILE PRIVATA 

 

IL COMUNE DI SASSUOLO 

 

Richiamata la Delibera n. 484 del 11/05/2020 della Regione Emilia Romagna che assegna al Comune di 

Sassuolo un contributo pari ad Euro 20.716,34 per promuovere nuove strategie per un trasporto sostenibile 

al fine di contenere l’impatto negativo delle emissioni inquinanti nell’aria. L’iniziativa prevede l’erogazione 

di contributi di contributi destinati ad incentivare l’utilizzo di biciclette, anche a pedalata assistita, a veicoli 

per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, negli spostamenti sistematici casa-

lavoro, in sostituzione dell’automobile privata. 

 

Dato atto che: 

- Il Comune di Sassuolo, in linea con la legge 11 gennaio 2018, n. 2  recante disposizioni per lo 

sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, 

ha già compiuto e sta tutt’ora attuando azioni importantissime per la promozione della ciclabilità 

con l’avvenuta approvazione del PUMS distrettuale e la pianificazione, in fase conclusiva, del 

Biciplan; 

- l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta n 143 del  04/08/2020  ha approvato le linee di 

indirizzo del presente avviso pubblico contenente i criteri per l’assegnazione dei contributi. 

 

RENDE NOTO 

 

Che si prefigge di definire un accordo tra il Comune di Sassuolo e le aziende pubbliche o private del 

territorio, al fine di promuovere la mobilità casa-lavoro, dei propri dipendenti, mediante l’utilizzo della 

bicicletta in sostituzione dell’automobile privata. 

Nell’ambito di tale Accordo sarà possibile definire incentivi chilometrici da erogare ai dipendenti delle 

Aziende per gli spostamenti casa-lavoro. 

 

A tal fine si precisa che: 
 

SOGGETTI AMMESSI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le Aziende che hanno sede nel territorio 

comunale di Sassuolo. 

I mobility manager aziendali, amministratori delegati, responsabili o titolari di Aziende che intendono 

aderire all’iniziativa, dovranno sottoscrivere un Accordo con il Comune di Sassuolo per l’incentivazione dei 

propri dipendenti all’uso della bicicletta in sostituzione dell’automobile privata. 

L’incentivo chilometrico relativo allo spostamento casa-lavoro sarà erogato direttamente a ciascun 

dipendente partecipante, nelle misura massima di 20 centesimi a km e 50 Euro mensili. 

I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse economiche pari ad Euro 20.716,34. 

L’Azienda potrà eventualmente contribuire economicamente all’iniziativa mediante la costituzione di un 

fondo appositamente destinato, erogato direttamente ai propri dipendenti sulla base dei report trasmessi 

dall’APP e con modalità stabilite autonomamente; 

Al fine della quantificazione dei chilometri percorsi e quindi all’incentivo erogabile, il dipendente dovrà 

attivare una specifica applicazione gratuita sul proprio cellulare (APP), indicata dall’Amministrazione, che 

verificherà il tragitto, il mezzo utilizzato e le distanze percorse dall’abitazione alla sede di lavoro. 

A fine mese l’APP restituirà all’amministrazione comunale il report relativo ai tratti casa-lavoro percorsi dai 

dipendenti. 



L’Azienda dovrà verificare ed attestare per iscritto che effettivamente il dipendente, nelle giornate indicate 

nel report, si sia effettivamente recato al lavoro. 

L’amministrazione, o altro soggetto eventualmente individuato per il servizio, provvederà quindi a liquidare 

il contributo concesso direttamente sul conto corrente indicato dal dipendente che aderisce all’iniziativa, in 

unica soluzione salvo proroghe, nel qual caso, la liquidazione avverrà con cadenza semestrale.  

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al dipendente (non è possibile effettuare 

accrediti su c/c di terzi). Il contributo verrà accreditato direttamente sul codice IBAN indicato dal 

dipendente nella domanda, al netto delle commissioni bancarie trattenute dalla Banca. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Le istanze di manifestazione d’interesse, formulate sul modello (Allegato A al presente Avviso), corredate 

dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del GIORNO 

30/09/2020, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità: 

 Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it; 

 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Fenuzzi n. 5 a Sassuolo, aperto al pubblico 

con le seguenti modalità: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13:30, il giovedì dalle 9:00 

alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:00. 

 EMERGENZA COVID -19: l’Ufficio Protocollo riceve il pubblico per questioni di necessità, urgenti 
e inderogabili, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30, assicurando comunque il 
servizio, per quanto possibile, per via telefonica e telematica. 

Farà fede l’ora di presentazione della consegna a mano e dell’arrivo delle pec.  

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Il Comune di Sassuolo si riserva ogni forma di controllo e verifica circa la correttezza e veridicità delle 

dichiarazioni effettuate dai richiedenti. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di 

dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte 

dei richiedenti stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali 

vengono resi. Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la 

propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 

raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti 

procedimentali; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere. 

Con la firma apposta alla domanda di cui all’Allegato, il cittadino esprime al Comune di Sassuolo il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina 

https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy 

 

1) INFORMAZIONI 

Copia del presente avviso e del relativo allegato A sono disponibili: 

 sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: www.comune.sassuolo.mo.it 

alla sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Bandi e Avvisi” alla voce “Altri contenuti di 

Amministrazione Trasparente”, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e 

sempre sul sito web del Comune di Sassuolo al seguente indirizzo internet: 

www.comune.sassuolo.mo.it  nell’area tematica Ambiente, verde e animali incentivi  

 presso il Servizio Tutela del Territorio, Via Decorati al Valor Militare 30 – Sassuolo, con le seguenti 

modalità: lunedì dalle 9:00 alle 13:00, giovedì dalle 9:00 alle 13:00; 



 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Piazza Garibaldi n. 56 – Sassuolo,  dal lunedì al sabato dalle 

9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18. 

Si informa che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Andrea Illari, Direttore del Settore II - Ambiente e 

Territorio del Comune di Sassuolo. 

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti al Servizio Tutela del Territorio del Comune di Sassuolo, via 

Decorati al Valor Militare 30 - Sassuolo, tel. 0536/880833, e-mail ggerardi @comune.sassuolo.mo.it . 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE II 

Ambiente e Territorio 

Arch. Andrea Illari 

(F.to digitalmente) 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 


		2020-08-07T08:19:43+0000
	Andrea Illari




