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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente regolamento  ha per oggetto la regolamentazione della fruizione del il 
servizio di bike sharing. 
Il servizio ha come finalità quello di promuovere nel territorio una vera e propria 
cultura della bicicletta favorendone l'uso per gli spostamenti quotidiani, oltre che 
contribuire alla riduzione del traffico da autoveicoli a favore dell'utilizzo di un mezzo 
totalmente non inquinante. 
 
ART. 2- DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio di Bike Sharing è destinato ai cittadini, ai visitatori e a tutti i turisti  
maggiorenni. 
In caso di utente minorenne, l'accesso al servizio è consentito esclusivamente ai 
soggetti di età compresa tra i 14 ed i 17 anni, per i quali il rispetto del presente 
regolamento e del contratto di utilizzo del servizio è garantito da chi esercita la 
potestà, il quale deve sottoscrivere il contratto di utilizzo del servizio. 
 
ART. 3- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio è a disposizione degli interessati per Il suo utilizzo sul territorio comunale 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Per utilizzare il servizio di Bike Sharing  è necessario entrare in possesso di apposita 
tessera elettronica ricaricabile che, esibita nel dispositivo di lettura ottica installato 
nella colonnina, permette all'utilizzatore di sganciare la bicicletta. 
 
ART. 4 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il  Comune  di Quartucciu eroga  il  servizio pubblico di mobilità sostenibile bike 
sharing in proprio o mediante affidamento ad un gestore  il quale deve curare ogni 
compito od attività finalizzala ad offrire un efficiente servizio agli utenti. 
 
ART.5 MODALITA' DI RICHIESTA DELLA TESSERA ELETTRONICA 
RICARICABILE 

 
La tessera elettronica ricaricabile può essere richiesta ed acquistata telematicamente 
previa registrazione al sito web del gestore. In questo caso il pagamento potrà essere 
effettuato online con carta di credito. In alternativa può essere effettuato anche a 
mezzo bonifico bancario o tramite versamento in conto corrente postale 

La tessera acquistata online può essere spedita direttamente al domicilio del 
richiedente,  dopo l'accertamento dell'avvenuto pagamento, con un costo aggiuntivo 
delle spese di spedizione. In alternativa può essere ritirata personalmente presso un 
punto vendita individuato nel territorio di Quartucciu dal gestore del servizio. 
La tessera elettronica ricaricabile può essere richiesta direttamente presso il punto 
vendita individuato nel territorio del comune di Quartucciu dal gestore del servizio. In 
questo caso il richiedente deve recarsi munito di un documento d'identità in corso di 
validità e del proprio codice fiscale e sottoscrivere il modulo di domanda di attivazione 
del servizio ed il contratto di utilizzo del Servizio. 
 
ART. 6 TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
La tariffa per l'uso del servizio di bike sharing è determinata con deliberazione della 
Giunta comunale. In sede di prima istituzione del servizio le tariffe sono determinate 
come appresso: 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla  scadenza  dell'abbonamento la tessera  deve essere riconsegnata presso uno 
dei punti informazioni e distribuzione delle tessere.  
L'iscrizione al servizio ha validità 12 mesi dalla sua attivazione; dopo tale periodo, 
deve essere rinnovata ed in tal caso viene mantenuto il credito residuo. Nel caso in 
cui, invece l'abbonamento non venga rinnovato, non sarà possibile chiedere il 
rimborso del credilo residuo. 
 
ART. 7 MODALITA' DI UTILIZZO DELLA BICICLETTA COMUNALE 
Una  volta  ottenuta  la tessera elettronica ricaricabile, l'utente può  ritirare la bicicletta 
in una delle  stazioni di distribuzione dislocate sul territorio comunale esibendo sul 
lettore ottico ubicato sulla colonnina  la tessera elettronica. 
Può inoltre ritirare e consegnare la bici presso tutte le stazioni presenti nel territorio  
degli altri Enti che hanno stipulato appositi protocolli d’intesa con il Comune di 
Quartucciu. 
L'utilizzo della bicicletta comunale è disciplinato dal presente regolamento e dalle 
norme previste dal contratto di utilizzo del servizio di bike sharing che ogni utente 
deve sottoscrivere per ricevere l'abilitazione  alla  fruizione del servizio, il cui  schema, 
riportato in allegalo A al presente regolamento, costituisce parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 

 
ART. 8 OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO 
L'utilizzatore  della bicicletta comunale, sottoscrivendo incondizionatamente il 
Contratto di Utilizzo del Servizio, assume i seguenti obblighi: 

a) Prima  di prelevare  la bicicletta pubblica deve verificare che la stessa sia 
funzionante e in perfetto stato. 

b) La bicicletta,  durante il suo utilizzo e nel caso di soste temporanee, qualora 
l'utente si trovi in una  zona  lontana  dalle stazioni di bike sharing,  deve essere 
chiusa con l'apposito lucchetto antifurto codificato  e deve essere ancorata a 
rastrelliere o, comunque, ad elementi saldamente ancorati al suolo.  

c) La bicicletta, al termine del suo utilizzo, deve essere agganciata ad una delle 
apposite colonnine in una delle stazioni presenti nel territorio del Comune  di 

Periodo Costo 

Annuale 30 euro comprensivo di  5 euro di 
ricarica 

Mensile 10 euro comprensivo di 3 euro di 
ricarica 

Settimanale 8 euro comprensivo di 3 euro di 
ricarica 

Giornaliero 5 euro comprensivo di 3 euro di 
ricarica 

  

Orari Bicicletta tradizionale 

Fino a 30 minuti Gratis 

Da 30 a 60 minuti 50 centesimi 

Oltre la prima ora 1,50 euro all’ora 

Oltre la seconda ora 2 euro all’ora 



 

Quartucciu o degli altri enti convenzionati, nelle stesse condizioni in cui è stata 
prelevata. Fanno eccezioni rotture della bicicletta non imputabili all'uso da parte 
dell'utente. 

d) Qualora l'utente, al termine dell'utilizzo della bicicletta, non riesca a posizionare 
la stessa presso una delle apposite colonnine esistenti nella stazione prescelta, 
perché già occupate, si impegna a lasciare  la  bicicletta  nella stazione di bike 
sharing  più vicina; se anche questa stazione non disponesse di ciclo posteggi 
liberi o fosse indisponibile, in tal caso l'utente si impegna ad assicurare la bici 
nei pressi della stazione piena con l'apposito lucchetto personale codificato ad 
un idoneo sostegno ancorato al suolo. L'utente deve immediatamente 
segnalare obbligatoriamente al gestore il punto ove ha lasciato la bici. 

e) L'utente si impegna a comunicare al gestore ogni anomalia e/o danno che 
dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio. Qualora il danno alle 
componenti del servizio dipendesse da fatto imputabile all'Utente medesimo, 
effettuati gli accertamenti del caso, l'utente è obbligato al risarcimento del 
danno  

f) L'iscrizione al servizio ha validità 12 mesi dalla sua attivazione; dopo tale 
periodo, può essere rinnovata, ed in tal caso viene mantenuto in essere il 
credito residuo. Nel caso in cui, invece, l'abbonamento non venga rinnovato, 
non è possibile chiedere il rimborso del credito residuo. 

g)  La bicicletta non può essere trasportata con nessun mezzo privato. 
h) Non  trasportare passeggeri, a meno di bici appositamente attrezzate per il 

trasporto bimbi attraverso accessori omologati e installati dall'erogatore del 
servizio. 

i) Conservare la card con cura e non cederla in uso a terzi. 
j) Custodire con la diligenza necessaria la bicicletta pubblica e non cederla a terzi. 
k) Non manomettere alcuna parte della bicicletta pubblica. In caso di danno 

dipendente dall'utente, questi è obbligato al risarcimento del danno secondo 
quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi in materia. 

l) Condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla 
circolazione stradale (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada, e 
successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo  Regolamento di 
esecuzione di cui al DPR 495 del 16/12/1992) ed osservare i principi generali di 
prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui. 

m) Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, sul lucchetto e/o sulla 
carta elettronica e su ogni altro elemento attinente al servizio di bike sharing. 

n) Restituire  la  tessera elettronica e il lucchetto in caso di disdetta o scadenza del 
presente contratto. 

o) L'utente è obbligato a risarcire al Comune e/o al Concessionario tutti i danni che 
lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui 
imputabile. 

 
ART. 9 RESPONSABILITA' 
La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata all’accettazione 
incondizionata delle norme  del presente Regolamento ed alla sottoscrizione  del 
Contratto di Utilizzo del Servizio di Bike Sharing allegato. 
In ogni caso, il Comune di Quartucciu e il gestore del servizio non rispondono di: 

 danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta 
comunale per effetto o in  conseguenza  di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi 
(persone, cose o animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso; 



 

 smarrimento,  distruzione, furto o rapina di oggetti o animali trasportati, se 
consentito,presenti a bordo della bicicletta comunale utilizzata. 

L'utente è tenuto inoltre a sollevare l'Amministrazione comunale da tutte le eventuali 
responsabilità derivate  da violazioni amministrative commesse durante l'utilizzo della 
bicicletta comunale per infrazioni  al  Decreto  Legislativo n.  285  del 30  aprile  1992 
"Nuovo Codice della  Strada" e successive  modifiche  e integrazioni, nonché al  
relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 495 del16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle 
previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti 
amministrativi. Il Comune di Quartucciu non sarà in alcun modo responsabile dei 
danni causati dall'Utente a terzi quale conseguenza dell'uso del servizio di bike 
sharing per fatto dipendente dall'utente medesimo. 
 
ART. 10 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL FRUITORE DEL SERVIZIO 
L'utente che per una qualsiasi ragione, contravvenendo agli obblighi previsti dall'art. 
8, è obbligato a quanto segue: 

a) smarrimento della tessera elettronica, della chiave di chiusura del lucchetto, e/o 
del lucchetto:  l'utente è obbligato a comunicare lo smarrimento al  gestore e/o 
agli uffici comunali preposti che provvederanno  a bloccare il funzionamento 
della tessera elettronica. L'utente è obbligato a corrispondere il costo degli 
oggetti smarriti o comunque non riconsegnati.  

b) In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo, l'utente deve: 
1. farne tempestiva denuncia agli organi competenti delle Forze dell'ordine 

e comunicare l'avvenuto furto al gestore del servizio e agli uffici 
comunali preposti  

2. presentare  copia della denuncia al gestore del  servizio entro due giorni 
lavorativi dal furto. In assenza della suddetta denuncia, l'utente  è 
obbligato  a corrispondere al  Comune  una  somma  pari  a  €  250,00 
(duecentocinquanta/00). 

 
ART. 11- VIGILANZA   
La vigilanza sul servizio è affidata all'Ufficio di Polizia Locale. 
In caso di riscontrate problematiche inerenti il servizio od uso improprio delle biciclette, 
l'Ufficio di Polizia Locale provvederà ad inoltrare apposita segnalazione  al 
concessionario. 
 
ART.12- DISPOSIZIONIFINALI 
Per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dal presente regolamento si fa 
riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto disciplinato dal Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Allegato  A- Modulo di domanda di attivazione del servizio e Contratto di utilizzo del 
servizio  di Bike Sharing 
 

MODULO DI DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
Ll/la sottoscritto ____________________ nato/a a  ________________________ 

 (prov. _____), nazione: ________________________________________ 

Il _________________________________ Codice Fiscale 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l residente in             ___________________________  

(Prov. ___ ) in Via/Piazza ____________________      n. ____ CAP __________  

telefono _______________________ cellulare _______________________     e- 

mail _____________________   professione   _________________________ 

(nel caso di iscrizione di figlio di età compresa tra i 14 e i 17 anni) 

Padre/madre di _________________________________________ nato/a a 

___________________ Prov. _______ Nazione ___________________________     

il __________________   Codice Fiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l  

residente in     _____________________________________  (Prov. ___ ) in 

Via/Piazza _____________________________    n. ____ CAP __________  

CHIEDE 
 
Il rilascio della tessera elettronica abilitante all'utilizzo del sistema di noleggio biciclette 
del Comune di Quartucciu. 
 

DICHIARA, a tal fine, 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole 
delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 
e 76 del medesimo DPR, 
 
     di avere preso visione del vigente regolamento per la fruizione del servizio di 
noleggio di biciclette Comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale di 
Quartucciu n. --- del --- e del Contralto di Utilizzo del Servizio, che viene sottoscritto 
ed allegato alla presente domanda, che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto 
di utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono approvate per iscritto all'atto 
della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, ai sensi delle vigenti normativa, 
con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3.1 (esonero della responsabilità), ai 



 

sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile. 
 
      di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene presentata. 
 
     Allega fotocopia di un documento valido di identità 
 
 

Firma 
 
 

Spazio riservato al Gestore del Servizio di bike sharing 

Riferimento documento  _____________________ n. 

_________________________________ Rilasciato da  

_____________________________ in data  __________________________ 

valevole fino al  _______________ 

Richiesta n. _________________________   

TESSERA ELETTRONICA  n. ____________________________ 

LUCCHETTO  n_______________________________ 

 

L'addetto al rilascio 

 

luogo e data _______________________



 

 

 

 

COMUNE DI QUARTUCCIU 
 
 

CONTRATTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING  
 

 
Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di bike sharing 
messo a disposizione dal Comune di Quartucciu. 
 
DEFINIZIONI: 
BIKE SHARING. È il servizio pubblico e automatico di noleggio in condivisione di 
biciclette nel Comune di Quartucciu.  Il  servizio consente di prelevare la  bicicletta in  
una stazione di bike  sharing e depositarla/restituirla in una stazione anche differente 
dal punto di prelevamento sia all’interno del territorio comunale di Quartucciu sia 
all’interno delle stazioni presenti negli altri Comuni o Enti che hanno stipulato col 
Comune di Quartucciu apposito protocollo d’intesa (attualmente i Comuni di Cagliari 
e l’Ente Parco del Molentargius Saline).  
L'utente è abilitato all'uso del servizio a seguito di iscrizione, che avviene con la 
compilazione dell'apposito modulo e il rilascio di idonea carta elettronica (c.d. 
"Tessera Elettronica"). 
 
STAZIONE DI BIKE SHARING. Ogni stazione installata nel Comune di Quartucciu (o 
negli altri Comuni e Enti che hanno stipulato col Comune di Quartucciu apposito 
protocollo d’intesa) adibita al servizio di bike sharing. Nella stazione di bike sharing è 
possibile prelevare e/o depositare la bicicletta prima e dopo il suo utilizzo. 
 
COLONNINA. È la struttura alla quale viene agganciata la bicicletta. Più colonnine 
formano una stazione di bike sharing. 
 
TESSERA ELETTRONICA. È la tessera che consente di prelevare la bicicletta dalla 
colonnina alla quale è ancorata all'interno della stazione di bike sharing. La tessera  
si ottiene a seguito di iscrizione al servizio.  
 
UTENTE. È il soggetto abilitato all'utilizzo del servizio di bike sharing mediante 
iscrizione e rilascio di una tessera elettronica numerata progressivamente. 
 
GESTORE   è la società che gestisce il servizio di bike sharing nel Comune di 
Quartucciu. 
 
SITO  DEL  SERVIZIO. E’ il  sito internet del gestore del servizio di bike sharing ove 
è possibile registrarsi, richiedere e pagare la tessera elettronica, avere informazioni 
relativamente al servizio di bike sharing nel Comune di Quartucciu. 
 
 
DISSERVIZIO. Mancato funzionamento del sistema di aggancio e sgancio della 
bicicletta alla colonnina, rottura e/o impossibilità di utilizzo dei componenti del 
sistema (bicicletta, colonnina, alimentazione elettrica). 
 
 COSTO DEL SERVIZIO: 
Il costo per l'uso del servizio di bike sharing è cosi determinato: 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Il Sottoscritto/Utente dichiara: 

a) di aver compiuto 18 anni. 
 

2.   Il Sottoscritto/Utente si obbliga a rispettare quanto segue: 
 
 

a) Prima  di prelevare  la bicicletta pubblica deve verificare che la stessa sia 
funzionante e in perfetto stato. 

b) La bicicletta,  durante il suo utilizzo e nel caso di soste temporanee, qualora 
l'utente si trovi in una  zona  lontana  dalle stazioni di bike sharing,  deve essere 
chiusa con l'apposito lucchetto antifurto codificato  e deve essere ancorata a 
rastrelliere o, comunque, ad elementi saldamente ancorati al suolo.  

c) La bicicletta, al termine del suo utilizzo, deve essere agganciata ad una delle 
apposite colonnine in una delle stazioni presenti nel territorio del Comune  di 
Quartucciu o degli altri enti convenzionati, nelle stesse condizioni in cui è stata 
prelevata. Fanno eccezioni rotture della bicicletta non imputabili all'uso da parte 
dell'utente. 

d) Qualora l'utente, al termine dell'utilizzo della bicicletta, non riesca a posizionare 
la stessa presso una delle apposite colonnine esistenti nella stazione prescelta, 
perché già occupate, si impegna a lasciare  la  bicicletta  nella stazione di bike 
sharing  più vicina; se anche questa stazione non disponesse di ciclo posteggi 
liberi o fosse indisponibile, in tal caso l'utente si impegna ad assicurare la bici 
nei pressi della stazione piena con l'apposito lucchetto personale codificato ad 
un idoneo sostegno ancorato al suolo. L'utente deve immediatamente segnalare 
obbligatoriamente al gestore il punto ove ha lasciato la bici. 

e) L'utente si impegna a comunicare al gestore ogni anomalia e/o danno che 
dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio. Qualora il danno alle 
componenti del servizio dipendesse da fatto imputabile all'Utente medesimo, 

Periodo Costo 

Annuale 30 euro comprensivo di 5 
euro di ricarica 

Mensile 10 euro comprensivo di 3 
euro di ricarica 

Settimanale 8 euro comprensivo di 3 
euro di ricarica 

Giornaliero 5 euro comprensivo di 3 
euro di ricarica 

  

  

Orari Bicicletta tradizionale 

Fino a 30 minuti Gratis 

Da 30 a 60 minuti 50 centesimi 

Oltre la prima euro 1,50 euro all’ora 

Oltre la seconda ora 2 euro all’ora 



 

 

effettuati gli accertamenti del caso, l'utente è obbligato al risarcimento del danno  
f) L'iscrizione al servizio ha validità 12 mesi dalla sua attivazione; dopo tale 

periodo, può essere rinnovata, ed in tal caso viene mantenuto in essere il 
credito residuo. Nel caso in cui, invece, l'abbonamento non venga rinnovato, 
non è possibile chiedere il rimborso del credito residuo. 

g) La bicicletta non può essere trasportata con nessun mezzo privato. 
h) Non  trasportare passeggeri, a meno di bici appositamente attrezzate per il 

trasporto bimbi attraverso accessori omologati e installati dall'erogatore del 
servizio. 

i) Conservare la card con cura e non cederla in uso a terzi. 
j) Custodire con la diligenza necessaria la bicicletta pubblica e non cederla a terzi. 
k) Non manomettere alcuna parte della bicicletta pubblica. In caso di danno 

dipendente dall'utente, questi è obbligato al risarcimento del danno secondo 
quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi in materia. 

l) Condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla 
circolazione stradale (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada, e 
successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo  Regolamento di 
esecuzione di cui al DPR 495 del 16/12/1992) ed osservare i principi generali di 
prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui. 

m) Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, sul lucchetto e/o sulla 
carta elettronica e su ogni altro elemento attinente al servizio di bike sharing. 

n) Restituire  la  tessera elettronica e il lucchetto in caso di disdetta o scadenza del 
presente contratto. 

o) L'utente è obbligato a risarcire al Comune e/o al Concessionario tutti i danni che 
lo stesso dovesse causare per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui 
imputabile. 

 
 

4. Il Sottoscritto/Utente, contravvenendo a guanto indicato sarà obbligato  a quanto 
segue. 

a) smarrimento della tessera elettronica, della chiave di chiusura del lucchetto, e/o del 
lucchetto:  l'utente è obbligato a comunicare lo smarrimento al  gestore e/o agli uffici 
comunali preposti che provvederanno  a bloccare il funzionamento della tessera 
elettronica. L'utente è obbligato a corrispondere il costo degli oggetti smarriti o 
comunque non riconsegnati.  

b) In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo, l'utente deve: 
1) farne tempestiva denuncia agli organi competenti delle Forze 

dell'ordine e comunicare l'avvenuto furto al gestore del servizio e agli 
uffici comunali preposti  

2) presentare  copia della denuncia al gestore del  servizio entro due 
giorni lavorativi dal furto. In assenza della suddetta denuncia, l'utente  
è obbligato  a corrispondere al  Comune  una  somma  pari  a  €  
250,00 (duecentocinquanta/00). 

 
 
5. Dichiarazioni. Responsabilità dell'utente. 
Il sottoscrittore del presente contratto dichiara di conoscere e di accettare, senza riserva 
alcuna, tutte le disposizioni e le clausole relative al servizio di bike sharing qui indicate e di 
sottoscrivere, senza condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate nel presente modulo 
di iscrizione al servizio di bike sharing.  
In ogni caso, il sottoscrittore è consapevole che il Comune di Quartucciu e il Gestore del 
Servizio non rispondono di: 



 

 

 danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall'utilizzatore della bicicletta comunale 
per effetto o in  conseguenza  di tale utilizzo, nonché cagionati a terzi (persone, 
cose o animali) a seguito dell'utilizzo dello stesso; 

 smarrimento,  distruzione, furto o rapina di oggetti o animali trasportati, se 
consentito,presenti a bordo della bicicletta comunale utilizzata. 

 
L'utente è tenuto inoltre a sollevare l'Amministrazione comunale da tutte le eventuali 
responsabilità derivate  da violazioni amministrative commesse durante l'utilizzo della 
bicicletta comunale per infrazioni  al  Decreto  Legislativo n.  285  del 30  aprile  1992 
"Nuovo Codice della  Strada" e successive  modifiche  e integrazioni, nonché al  relativo 
Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del16 
dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste in altre 
disposizioni di legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi. Il 
Comune di Quartucciu non sarà in alcun modo responsabile dei danni causati dall'Utente a 
terzi quale conseguenza dell'uso del servizio di bike sharing per fatto dipendente 
dall'utente medesimo. 
 
6.  Recesso. 
Il  sottoscrittore del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi presso il 
punto vendita individuato dal gestore del  servizio e farne specifica richiesta, 
riconsegnando la tessera elettronica, senza possibilità di recupero di eventuali crediti. 

 
7. Sospensione del servizio. 
Il Comune si riserva di sospendere il servizio, mediante disattivazione della tessera 
elettronica, in ogni momento per motivi di gestione pubblica del servizio. 

 
8. Foro  competente. 
Il  sottoscrittore  del presente  contratto  è  consapevole che  per  qualunque controversia 
che dovesse sorgere per l'utilizzo del servizio di bike sharing con il Comune di Quartucciu 
o con il soggetto gestore  sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 
9. Legge applicabile. 

 
Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi 
applicabili.  

 
Firma Sottoscrittore /Utente ___________________________________ 
 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'utente sottoscrive espressamente le 
seguenti clausole:  
Punto 1)- Il Sottoscritto/Utente dichiara; 
Punto 2) • Il Sottoscritto /Utente si obbliga a rispettare quanto segua; 
Punto 3) • Il Sottoscritto/Utente si assume incondizionatamente gli obblighi di 
seguito riportati;  
Punto 4) • Il Sottoscritto/Utente contravvenendo a quanto indicato, sarà obbligato a 
quanto segue;  
Punto 5) • Dichiarazioni. Responsabilità dell'utente; 
Punto 6)- Recesso; 
Punto 7)- Sospensione del servizio 
Punto 8)- Foro Competente;  
Punto 9) -Legge applicabile. 



 

 

 
Firma Sottoscrittore/Utente ________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D. Lgs 196/2003 che: 
1. Il  conferimento del dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio 

sia per consentite al Gestore la gestione  dei successivi adempimenti 
procedimentali; 

2. l dati personali forniti dall'utente  verranno trattati per finalità Istituzionali 
connesse  o strumentali alla gestione del servizio, invio di materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale relativo al servizio, controllo 
sull'andamento del servizio, indagini statistiche d'approfondimento e/o verifica 
della soddisfazione del servizio, elaborazioni statistiche; 

3. Il trattamento dei dati personali forniti dall'utente sarà effettuato con modalità 
informatizzate e manuali; 

4. Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i  dati richiesti comporta 
l'Impossibilità di procedere alla consegna della tessera elettronica  necessaria 
all'uso della bicicletta; 

5. l dati forniti saranno  trattati dal Comune  di Quartucciu e dal Gestore del 
servizio e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per 
adempimenti procedimentali e per lo svolgimento di indagini statistiche 
d'approfondimento e/o verifica della soddisfazione del servizio e per 
elaborazioni statistiche: 

6. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 19612003 
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Il titolare del 
trattamento del dati è il Comune di Quartucciu. Il Responsabile del trattamento 
è il soggetto gestore del servizio. 

 
Firma Sottoscrittore/Utente ________________________ 

 


