
 

CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEL 

SERVIZIO bariinbici 
AMTABB5REV1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bari, lì    ________________________  Il dichiarante (firma leggibile) ________________________ 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________SESSO  �M    �F 
 
NATO/A A ____________________________________________________ PROV ____  IL ____/____/______ 
 
CODICE FISCALE ______________________________________ 
 
RESIDENTE IN _____________________________________________________ PROV ____ C.A.P. ________ 
 
VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________N.______ 
 
TELEFONO _______________ CELL. _________________ E-MAIL ___________________________________ 

 
DOC. DI IDENTITA’  N.______________________________________________________________________  
 
RILASCIATO DA_________________________________________________________ IL____/____/______ 
 
PROFESSIONE__________________________________________________________________________________________________ 

Da allegare in copia 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 
- DELLE SANZIONI PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSITA’ NEGLI ATTI O DI DICHIARAZIONI MENDACI, 
COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 (FALSITA’ MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL 
PRIVATO IN ATTO PUBBLICO—ART. 482 E 483 CODICE PENALE—SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIU’ GRAVE 
REATO); 
- CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IL SOTTOSCRITTO DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 75 
D.P.R. 445 DEL 28/12/2000; 
- CHE SARA’ PROPRIA CURA IL DOVERE DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI CAMBIAMENTI CHE 
DOVESSERO INTERVENIRE NELLA NORMATIVA IN MATERIA; 

E ACCETTA TUTTE LE NORME RELATIVE AL CONTRATTO PER 

L’UTILIZZO DEL SERVIZIO bariinbici 
 

CARD N.__________________     LUCCHETTO N. __________________ 

 
RILASCIATA CARD N. ______________________________   
 
RILASCIATO LUCCHETTO N. _________________________ 
 
IN DATA ______________ 
 
ABB. ANNUALE TPL ________________________________ 

 Da allegare in copia 
 

PROT.  N._________________________  DEL  ________________ 
 
FIRMA OPERATORE________________________________ 
 
FIRMA RESPONSABILE_____________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 



 

CONTRATTO PER L’UTILIZZO DEL 

SERVIZIO bariinbici 
AMTABB5REV1 

1.Il sottoscritto dichiara di avere raggiunto la magg iore età.  
2.Il sottoscritto si impegna a rispettare le NORME di  seguito elencate : 

A. la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Bari; 
B. è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo; 
C. la bicicletta pubblica deve essere prelevata e, al termine del suo utilizzo, riportata in uno dei punti di distribuzione presenti sul territorio comunale e restituita nelle 

medesime condizioni in cui è stata prelevata; 
D. il servizio “bariinbici” è attivo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e al di fuori di questa fascia oraria non è possibile prelevare le biciclette pubbliche; 
E. la bicicletta pubblica, al termine del suo impiego, deve essere riposta nell’apposita colonnina in modo da consentirne un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del 

servizio (qualora l’utente, al termine dell’utilizzo della bicicletta, non riesca a posizionare la stessa presso una delle apposite colonnine, perché tutte già occupate, si 
impegna a chiamare o inviare un SMS al numero 348/6060804  per darne tempestiva comunicazione, e a lasciare la bicicletta chiusa con il lucchetto  nei pressi 
delle colonnine);  

F. la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l’apposito lucchetto antifurto quando viene lasciata temporaneamente incustodita nella fascia oraria compresa tra le ore 
7.00 e le ore 22.00 e deve essere ancorata a pubbliche rastrelliere o comunque - in loro assenza - ad elementi saldamente fissati sul terreno (per nessun motivo, al di 
fuori della fascia oraria suddetta sarà possibile lasciare la bicicletta chiusa solamente con il lucchetto antifurto e sganciata dalla apposita colonnina, fatta eccezione per 
la situazione indicata nel punto E); 

G. la bicicletta deve essere utilizzata per il tempo strettamente necessario al fine di permette il successivo utilizzo agli altri fruitori del servizio; 
H. la card ha validità annuale dalla data del rilascio (dopo 1 anno dall’attivazione la card sarà automaticamente disattivata, a meno che l’utente non rinnovi l’abbonamento 

presso l’ufficio competente); 
I.  il rinnovo potrà essere effettuato entro due mesi dalla scadenza del contratto, in caso contrario l’utente dovrà stipulare un nuovo contratto versando nuovamente il 

costo dell’abbonamento e perdendo l’eventuale credito residuo presente sulla card personale. 
3.Il sottoscritto si assume incondizionatamente gli O BBLIGHI di seguito riportati: 

A. essere in possesso di un’unica card codificata, conservarla con cura e non cederla in uso a terzi; 
B. custodire diligentemente la bicicletta pubblica; 
C. non manomettere alcuna parte della bicicletta pubblica; 
D. corrispondere all’Amtab S.p.A. la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta pubblica dal sottoscritto danneggiata, distrutta per incidente e/o rottura; 
E. condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale nonché osservando i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei 

diritti altrui; 
F. non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a persone non idonee ad effettuare tali operazioni; 
G. sollevare incondizionatamente l’Amtab S.p.A.  da ogni e qualsiasi danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali) durante e/o in occasione 

dell’utilizzo della bicicletta pubblica; 
H. risarcire danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie parti della bicicletta pubblica, compresi gli equipaggiamenti; 
I.  non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, sul lucchetto e sulla card codificata in uso; 
J. restituire la card codificata e il lucchetto in uso quando questi vengono disattivati o in caso di rinuncia al servizio (disdetta del presente contratto) o dietro richiesta 

insindacabile di Amtab S.p.A., la mancata restituzione della card e/o del lucchetto personale antifurto comporterà la perdita parziale o totale della cauzione. 
4.Il sottoscritto, contravvenendo ai suddetti obbligh i, è tenuto ad assolvere senza riserve agli adempim enti sotto indicati: 

A. Smarrimento o furto della propria card codificata, della chiave di chiusura del lucchetto o del lucchetto stesso: Versamento di € 5,00 quale rimborso del costo 
dell’oggetto.  L'utente inoltre è obbligato a fare tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia) e a presentare una copia della 
stessa all’Ufficio Abbonamenti di Amtab entro 24 ore, sollevandosi così da ogni responsabilità. In assenza della suddetta denuncia, qualora la bicicletta pubblica venga 
rubata con l’utilizzo della  card codificata oggetto di furto o smarrimento, si impegna a corrispondere ad Amtab  S.p.A.  il valore commerciale della stessa al momento 
del furto. Qualora l’utente desideri entrare in possesso di una nuova card codificata o di un nuovo lucchetto dovrà esibire una copia della denuncia di furto o 
smarrimento, versando € 5,00 quale rimborso.  

B. Furto della bicicletta durante l’utilizzo. L’utente è responsabile della bicicletta pubblica dal momento in cui la ritira fino al momento in cui la ripone presso l’apposita 
colonnina. In  caso di furto della bicicletta durante l’utilizzo  l’utente è obbligato a fare tempestiva denuncia agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri o 
Polizia), a presentare, entro 24 ore, copia della stessa all’Ufficio Abbonamenti di Amtab S.p.A. In assenza della suddetta denuncia, si impegna a corrispondere ad 
Amtab S.p.A.  il valore commerciale della bicicletta al momento del furto. 

5. Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare, senza riserve, tutte le norme per la disciplina del servizio denominato “bariinbici” e sottoscrive, senza condizioni, 
le prescrizioni e le clausole riportate sul presente modulo di richiesta della card codificata, che costituisce parte integrante e sostanziale delle suddette norme. In ogni caso è 
consapevole che Amtab S.p.A. non risponde di: 

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

B.  smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta pubblica utilizzata.  
6. Il sottoscritto si impegna a sollevare Amtab S.p.A. per tutte le eventuali violazioni amministrative elevategli o ascrittegli durante e a causa dell’utilizzo della bicicletta pubblica 

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 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni di 
legge, di regolamento o derivanti da provvedimenti amministrativi.  

7. Il sottoscritto, nel caso intenda dare disdetta del presente contratto, dovrà darne comunicazione ad Amtab S.p.A., e unitamente provvedere alla restituzione della card 
codificata e del lucchetto personale, la mancata restituzione della card e/o del lucchetto personale antifurto comporterà la perdita parziale o totale della cauzione. 

8. Il sottoscritto è consapevole inoltre che: 
A. per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l’utente e Amtab  S.p.A., il Foro competente sarà esclusivamente quello in cui ha sede Amtab S.p.A.;  
B. per le ipotesi non espressamente previste e disciplinate dalle norme di cui sopra e/o non diversamente regolamentate  secondo gli obblighi e gli oneri accettati 

dall’utilizzatore della bicicletta pubblica attraverso la sottoscrizione, senza riserve, del presente contratto di richiesta della card codificata, si applicano le norme del 
Codice Civile. 

 
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto approva specificatamente per iscritto le sopra estese clausole 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - 7)  - 8)  riportate sul presente 
documento. 
COSTI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

1) L’abbonamento annuale al  servizio denominato “bariinbici” ha un costo di € 10,00 (€ 5,00 per gli utenti in possesso di abbonamento annuale al TPL urbano e/o 
extraurbano).  

2) Per ottenere la card e il lucchetto antifurto l’utente deve versare € 10,00 a titolo di cauzione. 
3) L’abbonamento prevede la possibilità di usufruire del servizio “bariinbici” utilizzando l’apposita card personale con credito a scalare. 
4) L’abbonamento consente di usufruire del servizio gratuitamente per la prima ora, al costo di € 0,50 per la seconda ora (o frazione di ora) e al costo di € 1,00 a partire 

dalla terza ora o frazione di ora. 
5) Il servizio potrà essere utilizzato solo in caso di credito prepagato non esaurito.  
6) In caso di esaurimento del credito durante la fruizione del servizio, il costo di fruizione del servizio a credito 0 verrà scalato dalla successiva ricarica. 
7) La ricarica della card dovrà essere effettuata presso l’ufficio abbonamenti di Via Fornari, 12. 

Con la firma del presente contratto il sottoscritto dichiara di avere ricevuto card e lucchetto. 
 

     Per Accettazione (firma leggibile) ________________________ 

INFORMATIVA  RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO NALI 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici per attivare 
l’utilizzo del servizio “bariinbici” e che gli stessi saranno comunicati alla società Comunicare S.r.l. che si occupa della gestione del servizio. Infine il sottoscritto dichiara di essere 
a conoscenza dei diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento è Amtab  S.p.A., con sede in Viale Jacobini Z.I. tel. 0805393111. 

 
Bari, lì    ________________________  Il dichiarante (firma leggibile) ________________________ 


