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           Città di                           

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

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 …...………………………………………………………………………………… 
 
Distinti saluti. 
 
Cernusco sul Naviglio, lì ……………………………………                                                     IL DICHIARANTE 
  
         ……………………………………….. 

 
 

DICHIARAZIONE/RICEVUTA PER L’ACQUISIZIONE DELLE CHI AVI CODIFICATE 
Il sottoscritto, dopo aver letto il Regolamento, 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 ricevuto copia del suddetto Regolamento  ed 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. 

 
€ di €   5,00 per BADGE O CATARIFRANGENTE. 

 
 
Cernusco sul Naviglio ………………………………………  per ricevuta il dichiarante …………………………………………… 
 
 
DOCUMENTO ESIBITO ………………………………… N. …………………………    DEL ………………………………. 
 
 

 

 
 
Gentile Signora/Egregio Signore, 
 
ai sensi della legge n. 163/2003, si informa che i dati forniti sono trattati nel rispetto dei Suoi diritti in materia di riservatezza. I dati personali 
contenuti nel presente modulo saranno trattati sia su supporto informativo che cartaceo. Il conferimento dei dati è necessario per il rilascio del kit 
per il parcheggio gratuito presso il Bici Park MM2 - Assunta: il mancato conferimento dei dati non consentirà pertanto la consegna del kit. 
Dichiarando di accettare il regolamento, si autorizza il Comune di Cernusco sul Naviglio a trattare suoi dati personali. Titolare della banca dati 
relativa alle richieste di rilascio dei kit Bici Sicura e del trattamento dei dati contenuti nelle predette richieste è il Comune di Cernusco sul 
Naviglio. 


