
 

 

 
 

 
RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI  

BICICLETTE COMUNALI AD USO PUBBLICO GRATUITO 
(BIKE SHARING) 

 
ACCESSO AL SERVIZIO: 
L’iscrizione avviene previa consegna all’Ufficio Biciclette del Comune di Rovigo di un modulo compilato (esibendo o 
allegando fotocopia di un documento d’identità), ritiro della chiave personale e versamento della cauzione di € 10,00. La 
somma verrà restituita alla riconsegna della chiave da parte dell’utente che non volesse più utilizzare il servizio. 
Al bike sharing può accedere chiunque abbia compiuto 18 anni di età. Ai minorenni è consentito l’utilizzo del servizio solo 
con sottoscrizione da parte di un familiare maggiorenne. 
L’Ufficio Biciclette si trova presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Rovigo in via Badaloni n.31, aperto dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Tel. 0425/206449-445. 
Il modulo di adesione al servizio è in distribuzione anche presso l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Rovigo (Palazzo Nodari – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1). 
 
DOVE TROVARE LE BICICLETTE: 
Le biciclette a disposizione sono in totale 16 e le rastrelliere, dalle quali prelevarle, sono ubicate in quattro diversi punti 
della città:  
♦ Via Laurenti – angolo Piazza Vittorio Emanuele II  
♦ Stazione ferroviaria 
♦ Parcheggio Multipiano  
♦ Parcheggio Piazza d’Armi 

Il Comune di Rovigo eroga questo servizio utilizzando il sistema C’entro in bici e cioè una modalità di distribuzione delle 
biciclette già presente in molte altre città italiane. Con le chiavi distribuite a Rovigo è possibile prelevare ed utilizzare le 
biciclette presenti nelle altre città dotate del medesimo sistema. (Per maggiori informazioni visitare il sito: 
www.centroinbici.it); l’utente si impegna ad osservare orari e norme con le quali ogni Comune disciplina (in modo 
autonomo) l’erogazione del servizio sul proprio territorio. 
 
RESPONSABILITA’  DEL SOTTOSCRITTORE: 
Il sottoscrittore si impegna a rispettare le disposizioni di seguito elencate: 
a. prelevare ed utilizzare la bicicletta pubblica esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Rovigo nell’orario compreso tra le 

ore 7.30 e le ore 20.00; 
b. ricollocare la bicicletta pubblica dopo l’uso nella stessa rastrelliera da cui è stata prelevata (il numero sulla targhetta al manubrio 

deve essere lo stesso della targhetta posta sul punto di ancoraggio alla rastrelliera) e nelle medesime condizioni in cui si trovava 
prima del suo utilizzo; 

c. chiudere la bicicletta durante le soste, quando è lasciata temporaneamente incustodita (assicurata ad elementi fissi) utilizzando il 
cavo antifurto in dotazione a ciascuna bici; 

d. non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave codificata in uso;  
e. prelevare la bicicletta solo se in condizioni idonee all’uso, utilizzarla senza arrecare danni o manomissioni, e segnalare eventuali 

danneggiamenti all’URP del Comune di Rovigo oppure all’Ufficio Biciclette presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di 
Rovigo; 

f. condurre la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale osservando i principi di prudenza, diligenza e tutela dei diritti 
altrui; 

g. non consentire l’uso della bicicletta ad altre persone, essendone unico responsabile; 
h. corrispondere al Comune di Rovigo la somma necessaria per il ripristino totale o parziale della bicicletta pubblica danneggiata o 

distrutta per incidente e/o rottura imputabile all’utilizzatore; 
i. denunciare tempestivamente alla Polizia Locale di Rovigo (o ad altri corpi di polizia se non residenti a Rovigo) lo smarrimento della 

chiave personale di sganciamento o il furto della bicicletta e darne comunicazione all’URP del Comune di Rovigo oppure all’Ufficio 
Biciclette presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Rovigo; 

j. restituire la chiave codificata all’Amministrazione comunale, su semplice richiesta di quest’ultima; 
k. è inoltre vietato:  

− trasportare la bicicletta con qualsiasi mezzo; 
− richiedere più di una chiave codificata; 
− manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta. 

 
PENALITA’ E RIMBORSO DEI COSTI: 
Il sottoscrittore è tenuto a rifondere al Comune di Rovigo il valore commerciale a nuovo della bicicletta nei seguenti casi: 
1. in caso di furto della bicicletta, lasciata temporaneamente incustodita; 
2. in caso di furto della bicicletta a seguito di smarrimento della chiave personale, a meno che non fosse stata presentata, 

precedentemente al furto, denuncia di smarrimento. 
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Il sottoscrittore dichiara di essere a conoscenza che, in caso di contravvenzione ai suddetti obblighi, è 
previsto il pagamento delle seguenti penalità, salvo risarcimento del maggior danno provocato: 
1. smarrimento della chiave dell’apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta pubblica:€ 10,00 quale rimborso del costo della chiave; 
2. utilizzo della bicicletta pubblica al di fuori dell’orario consentito: € 10,00 oltre ad € 4,00 per ogni eventuale giorno di ritardo constatato 

dalla data di accertamento dell’inadempimento alla data di ricovero della bicicletta pubblica nell’apposita rastrelliera; 
3. abbandono della bicicletta al di fuori dell’apposita rastrelliera senza averla legata con l’apposito cavo antifurto in dotazione: € 10,00. Il 

servizio di controllo provvederà al recupero della bicicletta pubblica ed al prelievo della relativa chiave codificata in rastrelliera. 
4. smarrimento della propria chiave codificata: l’utilizzatore si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Polizia Locale, 

Carabinieri, Questura) e a presentarne una copia all’Ufficio Biciclette presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Rovigo, solle-
vandosi così da ogni responsabilità. In assenza della suddetta denuncia, qualora la chiave smarrita fosse utilizzata per il furto della 
bicicletta pubblica, si impegna a corrispondere al Comune di Rovigo il valore commerciale della bicicletta al momento del furto. 

5. furto della bicicletta pubblica in uso: l’utente si impegna a fare tempestiva denuncia ad un Ufficio di Polizia (Polizia Locale, Carabinieri 
o Questura) ed a presentarne una copia all’Ufficio Biciclette presso il Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Rovigo; il 
sottoscrittore sarà tenuto a corrispondere al Comune il valore commerciale della bicicletta al momento del furto; 

6. qualora l’utilizzatore desideri entrare in possesso di una seconda chiave codificata, dovrà esibire una copia della denuncia di 
smarrimento e versare una penalità di € 5,00 a titolo di rimborso del costo della prima chiave codificata smarrita. 

Gli importi delle penalità sopra indicate potranno essere aggiornati periodicamente. 
 
Il sottoscrittore della presente domanda si impegna: 
1. a sollevare in ogni caso il Comune di Rovigo da ogni responsabilità su eventuali danni subiti o causati a terzi o dall’utente e di 

eventuali violazioni amministrative commesse durante l’utilizzo della bicicletta pubblica per infrazioni al Codice della Strada o altre 
disposizioni di legge o regolamento; 

2. ad accettare che per qualsiasi controversia dovesse insorgere con il Comune di Rovigo, il Foro competente sarà quello di Rovigo; 
3. ad osservare le norme di utilizzo delle biciclette ad uso pubblico presenti nelle altre città aderenti al sistema C’entro in bici. 
 
ADESIONE AL SERVIZIO: 
Il sottoscritto firmatario aderisce al servizio di “bike sharing”, accettando tutte le disposizioni sopra indicate, e 
autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento di tutti i dati personali e sensibili contenuti nel 
presente modulo, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice della Privacy). 

Cognome e nome  
 

Luogo e data di nascita  
 

Indirizzo di residenza (CAP, città, via, n°)  
 

Recapito telefonico  
 

Indirizzo e-mail (facoltativo)  
 

Domicilio durante la permanenza a Rovigo  
(se diverso dalla residenza) 

 
 

Documento di identità (tipo e n°)  
 

Codice Fiscale n. 
  

Data dell’adesione  
 

Numero della chiave personale rilasciata  
 

Firma del richiedente  
 

Firma dell’addetto al rilascio  
 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI 
Il sottoscritto firmatario autorizza il Comune di Rovigo ad inviargli, presso il domicilio da lui indicato al momen-
to della sottoscrizione, tutte le informazioni ritenute utili al servizio di “bike sharing”, ai sensi del Decreto Legi-
slativo n.196/2003 (Codice della Privacy). 

Firma del richiedente  
 

 
RECESSO DAL SERVIZIO 
Data di recesso dal Servizio  

 

Firma del richiedente (ricevuta per resa cauzione)  
 

Firma dell’addetto (ricevuta per restituzione chiave)  
 


