
Via Don L Sturzo 34, 95014 Giarre Tel 095938197 

Giarre, lì 27/03/ 12 Spett. 
Ordine degli A ocati <li Catania 
Piazza Giovanni V rga c/o Palazzo 

i Giustizia 
95 129 Catania 

C.A. Presidente 
AVV. Mauri7io Magnano 

o+eIlO: ProDa. la Convenzione Biciclette Elettrieh 

U ntili Avvocati, 

IcOll1a Presente siamo lieti di presentarvi la proposta di c nvenzione che la nostra dilla da anni spt!cializzata 

in icluc mot vuole riservarVi . 
L biciclette le r -assistita rapprcsen a una validissima alternativa p r la ciTcola,lione urbana: basso 
iI1Jpatto ambientale, non richiede l'uso di ca;,co, nò a sicurazione, no tns c di registro, velocità 25krn/h, 

a~onomja 6 km.In ' ieme al Comune di Catania ne promuoviamo l'uso per i residenti e per tutti coloro che hanno nella Città 

di Catania domicilio la orativ ).v~ proponiamo pl..'rtanto di usufru ire di uno sconto convenzionato del 5% sui nostri prezzi di listino per 

t tti gli iscritti al\'Ordin ~ Professionale degli Avvocati di Catania. 
I oltre tale sconto potrà essere cumulato ulteriormente con l'incentivo di € 250 me o a d isposizione dal 

Cpmune di Catania per tutt i gli aventi diritto . 

,~lIeghiamo 'tUa pr sente modello di richiesta conu'illUto Comune di Catania. 


P~r informazioni tecniche e lis ino prezzi potete consultare 


i ns. sito web \\ \ \ mi Il).:sJ1l'p.I.:Olll alla sezioneelectric ecobike. 


11 aH sa Vs. Pronto riscontro, porgo distinti saluti. 

MOTOeSHOP SRl 

VIA DON LUIGI STURZO,34 - 95014 GIARRE (CT) 


P. IVA: 04739560870 

TEl. 095/938197 FAX: 095/937971 E-MAIL: direzione@pec.motoeshop.com 
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I ~ 
Allegato 

MODULO DI DOMANDA 
(da presentare in carta libera, chiusa in busta:, brevi manu, compilandolo in ogni sua parte e cancellando 
le parti che non interessano) . 

SuUa busta contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà essere apposta la dicitura: 
" Istanza di partecipazione per la formazione di graduatoria riguardante l'erogazione di incentivi 
per l'acqui to di biciclette a pedalata assistita". 

La domanda può essere presentata da persona fisica di maggiore età residente nel Comune di 
Catania o nei comuni di Acicastello, San Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo, Sant'Agata Li 
Battiati, Gravina di Catania, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Misterbianco con domicilio 
lavorativo da almeno 2 anni nel Comune dR Catania. 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA 
Ufficio del Mobility Manager di Area 

Piazza Duom o 
95100 CATANIA 

OGGETTO: Partecipazione per la formazione di graduatoria riguardante l'erogazione di 

incen tivi per l'acq uist{) di biciclette a pedalata assistita. 


D 	ACQUISTO DI BICICLETTA ELETTRICA 
( spuntare) 

lilla sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla selezione di 
cui in oggetto. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n., 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 
previste dall 'art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi e sotto la mia responsabilità 

dichiara: 

I, di essere nato/a il 


2. 	 di risiedere a _________________in vialpiazza _______________________ _ . al civ: 

cap ___ _ te!. _________cell. _____ e.mail: _____________________ 

3. 	 di essere domiciliatola a.________ _ ___in via/piazza ________ alciv, 

tel. _______Codice Fiscale __________________ ___ 

(indicare il diverso domicilio o recapito presso il quale verranno inviale ad ogni effetto le comunicazioni relative alla 

selezione, Nel caso residenza e domicilio coincid(.'I7o, conce Ilare con trolli di p enl1a il punto 3). 

4. 	 di mantenere la proprietà del veicolo per almeno 2 anni dalla data di acquisto, pena la revoca 

del contributo; 


5. 	 di autorizzare il Comune di Catania ad utilizzare i dati personali contenuto nella presente richiesta 
per le finalità relative alla selezione e nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modifiche ed 
ìntegrazìonì. 

data 	 firma per esteso e leggibile 



Il/Ja sottoscritta allega alla domanda la seguente documentazione: 

attestato del datore di lavoro recante gli estremi dell'azienda, la data di assunzione del 
dipendente che richiede ['incentivo, gli estremi da cui si evince la regolarità previdenziale e 

contributiva del rapporto di lavoro. 
( solo per j non residenti nel Comune di Catania). 

fotocopia del documento d'identità del firmatario. 

data firma per esteso e leggibile 




