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I

MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
PROGETTO “BOUDZA-TE”
Premessa:
Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione del progetto di mobilità
sostenibile denominato BOUDZA-TÉ. Le finalità del presente progetto sono la
salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute, il miglioramento della sicurezza, il
benessere della popolazione e la progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi a motore
privati.
ARTICOLO 1
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti soggettivi:
Possono partecipare al progetto BOUDZA-TÉ:
- I lavoratori, gli studenti dai 14 anni muniti di liberatoria dei genitori e gli studenti
maggiorenni residenti a Jovençan con sede di lavoro/studio nel territorio valdostano.
Requisiti oggettivi:
Il partecipante deve possedere i seguenti requisiti:
- un contratto di lavoro regolare o iscrizione presso un istituto scolastico o un’università.
- un mezzo di mobilità che preveda un’attività fisica (a titolo esemplificativo camminata,
utilizzo di bicicletta muscolare o con pedalata assistita, utilizzo di pattini in linea,
skateboard o altra attrezzatura che preveda sforzo fisico);
- uno smartphone con applicazioni relative per il monitoraggio e la rendicontazione.
Condizioni per la partecipazione:
I partecipanti devono autocertificare, consapevoli delle responsabilità penali derivanti da
eventuali false dichiarazioni, che:
- il tragitto si riferisce al percorso casa lavoro o scuola e viceversa e non può riferirsi ad
altri tragitti svolti durante le attività lavorative o scolastiche;
- sollevano l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a cose o
persone subiti o cagionati in relazione al progetto;
- rispettano le normative previste per la circolazione (Codice della strada, regolamento
pista ciclo-pedonale, etc,);
- rispettano tutte le condizioni previste nel presente regolamento, nell’avviso pubblico di
avvio al progetto e nel modello di adesione;
Il mancato rispetto di quanto oggetto della dichiarazione produrrà l’esclusione dalla
partecipazione al progetto e la revoca degli incentivi eventualmente erogati.
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ARTICOLO 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dall’avviso
pubblico di avvio del progetto mediante modulistica appositamente predisposta.
L’ammissione al progetto è formalmente comunicata dall’ufficio comunale preposto.
Tutti i richiedenti con i requisiti sono ammessi al progetto.
ARTICOLO 3
MISURE DELL’INCENTIVO
Al fine di incentivare la mobilità sostenibile del presente regolamento, l’Amministrazione
riconosce 25 centesimi di euro a chilometro, sia che si utilizzi la bicicletta “muscolare”, la
bicicletta “a pedalata assistita” (e-bike),l’utilizzo di pattini in linea, skateboard o a piedi.
Il compenso massimo giornaliero spettante è di euro 5,00 mentre quello mensile di euro
60,00.
Il tragitto deve essere preventivamente concordato con il referente del progetto e calcolato
in chilometri secondo il percorso più breve e più sicuro.
ARTICOLO 4
MONITORAGGIO E CONTROLLO
I partecipanti installano sul proprio smartphone l’applicazione informatica, indicata e
gratuita per il monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato.
Il Comune, tramite il referente del progetto, esegue idonei controlli a campione.
ARTICOLO 5
RENDICONTAZIONE, DURATA E TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DELL’INCENTIVO
Il progetto ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso pubblico e proseguirà fino al 31
ottobre dell’anno di riferimento, fatte salve eventuali sospensioni motivate con
provvedimento della Giunta comunale.
L’aderente al progetto è tenuto a rendicontare con le modalità e nei termini stabiliti
dall’avviso pubblico a pena di esclusione.
Al termine del progetto, ai fini dell’erogazione del contributo, i partecipanti sono tenuti a
presentare, con le modalità e nei termini stabiliti dall’avviso pubblico a pena di esclusione,
apposita documentazione (scontrini, fatture, pezze giustificative, etc) che dimostri di aver
sostenuto spese per una cifra pari o superiore al contributo maturato presso le attività
commerciali con sede nei comuni di Jovençan, Gressan e Aymavilles in data compresa tra
la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
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ARTICOLO 6
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o anche Normativa Applicabile in materia
di Protezione dei Dati), i dati forniti sono raccolti dall’ente e trattati come previso dalle
norme regionali, statali e comunitarie e come da informativa reperibile sul sito istituzionale,
al seguente link comune di Jovençan: https://www.comune.jovencan.ao.it/privacy-1.
ARTICOLO 7
ANNULLAMENTO E REVOCA
L’Amministrazione comunale ha facoltà di interrompere il progetto per ragioni di pubblico
interesse, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere per il futuro.
ARTICOLO 8
RINUNCIA AL PROGETTO
I partecipanti possono interrompere in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa
previa rinuncia scritta all’Amministrazione comunale.
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