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MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “EASY TAG”  

PER IL PARCHEGGIO BICICLETTE DI VIALE ASSUNTA – M2 
 

  
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni false o mendaci o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità dichiaro che: 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… residente a …………………………………………………………………. 

In Via/Piazza …………………………………………….……… Cod. Fisc. …….…………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………..……..……………………..……… il ……………………………………………………………………… 

telefono ……………………………………Cellulare …………….……………..………e-mail .......……………………………………….. 

C H I E D E 

il rilascio del kit “ OPERAZIONE BICI SICURA ACTIVE” 
 
N. TELAIO BICLETTA ………………………….. …….  MARCA/MODELLO …………………………… COLORE ……………………. 
 
N° TARGA “EASY TAG”  …………………………………………………..  N. LIBRETTO ………………………………………………… 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
che la bici, oggetto della presente richiesta, è in uso a …...………………………………………………………………………………… 
  
Cod. Fiscale (chi utilizza la bicicletta) …………………………………….  Tel Cell (di chi usa la bicicletta) ……………………………, 
 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati riportata sul retro del presente modulo. 
 
Distinti saluti. 
 
Cernusco sul Naviglio, lì ……………………………………                                    
 

                    IL DICHIARANTE 
  
         ……………………………………….. 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE/RICEVUTA PER L’ACQUISIZIONE DELLE CHIAVI CODIFICATE 
Il sottoscritto, dopo aver letto il Regolamento, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/wp-content/uploads/2019/07/Regolamento-Bici-Park 
consapevole delle caratteristiche del servizio, approva specificatamente le clausole in esso riportate e si impegna ad osservarle 
scrupolosamente e costantemente. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver visionato il suddetto regolamento   e di aver versato la somma  
 

 di € 15,00 per il kit Bici Sicura Active composto dalla targa “EasyTag”, n. 1 badge e n. 1 catarifrangente  
 
 di € 10,00 per il kit ridotto  “Bici Sicura RFID” composto solo dal badge e dal catarifrangente (in quanto già in possesso della targa) 

 
 di €   5,00 per acquisto di BADGE O CATARIFRANGENTE in quanto è stato rotto, perso, smagnetizzato. 

 
 
Cernusco sul Naviglio ………………………………………  per ricevuta il dichiarante …………………………………………… 
 
 
DOCUMENTO ESIBITO ………………………………… N. …………………………    DEL ………………………………. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 
Si informano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di 
quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito 
WWW.COMUNE.CERNUSCOSULNAVIGLIO.MI.IT al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/  oppure presso l’Ufficio RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO.   Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al 
seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 
 


