Andiamoci in bici
Gentile Ciclista,
l’Ufficio Mobilità Sostenibile della Provincia di Torino nell’ambito del progetto “Andiamoci in bici” ha
individuato una serie di servizi pensati per incentivare l’uso della bicicletta.
La prima fase del progetto, sviluppata in collaborazione con l’Associazione Intorno, ha previsto
una campagna di marchiatura delle biciclette, realizzata al fine di dare un’identità alle stesse e
poterne rivendicare la proprietà e a cui voi avete aderito.
La seconda fase progettuale prevede, in collaborazione con l’Agenzia Assieme 2008 srl di UGF
Assicurazioni divisione UNIPOL, la creazione di un pacchetto assicurativo a tutela della mobilità
ciclabile. In particolare si è previsto che, a partire dal mese di giugno 2010, per tutti i ciclisti che
hanno marchiato la propria bicicletta la possibilità di ottenere una copertura assicurativa specifica
per la Responsabilità Civile per danni verso terzi e il furto del ciclo.
In fase promozionale e al fine di sperimentare questa tipologia di servizio, l’Ufficio Mobilità
Sostenibile metterà a disposizione per i ciclisti che hanno già marchiato la bicicletta una copertura
assicurativa gratuita della durata di un anno.
L’Associazione Intorno garantirà per tutto l’anno assicurativo la gestione delle adesioni alle
polizze dei singoli ciclisti e il supporto agli stessi nella denuncia dei sinistri.
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CONDIZIONI GENERALI PER ADESIONE AL PROGETTO
Per aderire al progetto è necessario aver marchiato la propria bicicletta.
Le coperture assicurative saranno assegnate in base all’ordine di adesione del ciclista.
Sarà assegnata una sola copertura assicurativa per ciclista di durata annuale.

Le coperture assicurative non sono scindibili.
5. Per richiedere l’assicurazione dovrà essere compilato il modulo allegato.
6.

La richiesta di adesione debitamente firmata dovrà pervenire via mail a
mobility.manager@provincia.torino.it o con fax 011/8616799 o nelle giornate di marchiatura.
7. I ciclisti che vorranno assicurare più di una bicicletta potranno farlo a proprie spese a partire
dal mese di luglio sostenendo personalmente il premio di 22,92 € come dettagliato nel facsimile contrattuale allegato.
8. I soggetti che non rientreranno nell’assegnazione gratuita potranno farlo a proprie spese a
partire dal mese di luglio sostenendo personalmente il premio di 22,92 € come dettagliato nel
fac-simile contrattuale allegato.
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Associazione Intorno – 347 8924767
Sportello Ambiente della Provincia di Torino 011/8616500-6502 (lu-ve 09.30-12.30 / me 09.3012.30/13.30-17.30)

Andiamoci in bici
MODULO DI RICHIESTA COPERTURA ASSICURATIVA
Per poter provvedere all’assegnazione dell’assicurazione, s’invita a compilare correttamente il
modulo in ogni sua parte e inviarlo all’Ufficio Mobilità Sostenibile tramite mail a
mobility.manager@provincia.torino.it oppure tramite fax allo 011/8616799.
Per qualsiasi informazione potete contattare l’Associazione Intorno tel. 347 8924767 o lo Sportello
Ambiente della Provincia di Torino tel. 011/8616500-6502.

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………….
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………….
N° marchiatura …..……………………………………………………………………………………… …….
Tipo di bicicletta……………………………..………………………………………………………………...
Età della bicicletta
meno di 12 mesi
tra 12 e 24 mesi
tra 24 e 36 mesi
tra 36 e 48 mesi
più di 48 mesi
Tel……………………………………………………………………………………………………………….
E_mail…………………………………………………………………………………………………………..
Con la presente si richiede l’assicurazione gratuita per i ciclisti a copertura della responsabilità
civile verso terzi e del furto della bicicletta, così come descritto nel materiale informativo inviato.
Dichiaro di aver letto e di accettare le modalità di assegnazione delle coperture assicurative
gratuite descritte nell’informativa.

Torino, ………………………………..

Firma ……………………………..

Le informazioni richieste saranno trattate nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003).

