
 

ALLEGATO 4 

 

ALLA DIREZIONE DI INIZIATIVA CAR SHARING - ICS 

 

  

 

 

 

 Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________ 

 

 nato a _________________________________________ il _______________________ 

 

avendo inoltrato ad ICS tramite la Società ______________________ domanda per l’erogazione della “car 

sharing card” del valore di Euro 500,00 spendibili presso gli operatori di car sharing e di trasporto pubblico 

locale aderenti all’iniziativa nell’arco massimo di un anno dalla data di approvazione della richiesta 

 

SI IMPEGNA 

 

A comunicare ad ICS l’eventuale acquisto di un autoveicolo avvenuto entro il termine previsto dal regolamento 

per usufruire delle agevolazioni concesse, per la conseguente revoca dei benefici residui derivanti dalla 

rottamazione; 

 

DICHIARA  

· Di accettare che ICS possa procedere a verifica della clausola di non riacquisto di una vettura mediante 

interrogazione del Pubblico Registro Automobilistico. Tutti i dati così acquisiti saranno utilizzati al solo 

scopo della verifica del rispetto della suddetta clausola. 

· Di aver preso visione del Regolamento e di conoscere che esso prevede nell’ipotesi di mancata 

comunicazione il diritto dell’ICS di richiederà all’utente il rimborso di tutte le somme di cui avesse 

indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova vettura) e di applicare una penale pari alla 

somma indebitamente fruita. 

· Di impegnarsi, nel caso in cui dai controlli effettuati emerga che la clausola di non riacquisto non sia stata 

rispettata, a rimborsare ad ICS l’ammontare dei contributi fruiti dal momento della violazione della regola 

stessa maggiorati della prevista penale.  

 

MANLEVA ICS 

da qualsivoglia richiesta, addebito, responsabilità e conseguenza in relazione all’utilizzo della “Car Sharing Card 

CSC” e di servizi con essa acquistati; 

da qualsivoglia controversia con gli Operatori di car sharing o di trasporto pubblico dei cui abbia usufruito o 

presso i quali si sia abbonato. 

 

 

 

                                     Firma del Richiedente 

 

 

Impegno a comunicare l’acquisto di un autoveicolo e Dichiarazione di manleva 



DICHIARA INOLTRE 

_______________________________________________________________________________ 

di aver posto particolare attenzione alle clausole dei seguenti articoli del Regolamento e di approvarli: 

· Articolo 12: “Nel caso questa procedura non venga rispettata l’intestatario non potrà sollevare eccezioni 

o riserve, con riferimento all’uso antecedente al blocco.” . “ICS è estranea a ogni problema derivante dal  

funzionamento dall’arbitrario utilizzo della carta In particolare ICS non assume alcuna responsabilità per 

eventuali utilizzi del servizio da parte del beneficiario che superino il credito residuo presente sulla carta 

e l’Operatore nulla potrà pretendere da ICS per l’eventuale riscossione del debito residuo”.   

· Articolo 13: “ICS potrà effettuare controlli tramite il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) su ciascuno 

dei beneficiari del bonus per accertare il rispetto del vincolo di non riacquisto dell’auto nel periodo di 

utilizzo del bonus stesso. Qualora riscontri violazione di questa norma, ICS richiederà all’utente il 

rimborso di tutte le somme di cui avesse indebitamente fruito (dopo la data di acquisto della nuova 

vettura) e applicherà una penale pari al doppio della somma indebitamente fruita”. 

· Articolo 13: “Il recupero verrà effettuato da ICS o da altro soggetto pubblico individuato dalla 

Conferenza degli Assessori che opererà su delega dei soggetti pubblici interessati.”. 

· Articolo 16: “Casi e procedure di revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore di car sharing presso 

cui il beneficiario ha richiesto il bonus regolata sono definiti dal regolamento dell’Operatore stesso ed 

ICS declina ogni responsabilità in merito. Ogni contenzioso in merito ad una eventuale revoca sarà 

regolato secondo le norme del regolamento dell’Operatore stesso escludendo ogni responsabilità o 

intervento di ICS. La revoca dell’abbonamento da parte dell’Operatore farà decadere immediatamente 

il diritto all’utilizzo del bonus da parte del beneficiario. Qualora l’Operatore revochi l’abbonamento, 

dovrà contestualmente procedere al blocco della carta del beneficiario, dandone immediata 

comunicazione via PEC ad ICS. ICS comunicherà la revoca a tutti gli altri Operatori accreditati e 

provvederà a richiedere al beneficiario l’eventuale restituzione di fondi indebitamente utilizzati. “.  

· Articolo 17: “Qualora le parti attive di questo regolamento non ottemperino alle indicazioni espresse dal 

presente documento, oppure si verificassero divergenze di qualsiasi natura, ICS, sentite le parti, 

assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo e lo comunicherà alle 

medesime, le quale dovranno adeguarsi o, eventualmente, sollevare formale controversia.”. 

· Articolo 17: “Tutte le controversie, che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite 

alla autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano.”. 

 

                                     Firma del Richiedente 

 

 

 

La presente dichiarazione va allegata alla domanda di erogazione dell’incentivo, a pena di nullità della 

domanda stessa. 

Informativa per il trattamento di dati personali  

Ai sensi dell’art.7 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196; dell'articolo 13 del D.lg. 196/03 ed in relazione ai dati 

personali che si intendono trattare, le comunichiamo quanto segue: 

1. 1. il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati è finalizzato ad informare sulle attività riguardanti la 

mobilità urbana e le iniziative per l’ambiente  

2. 2. In particolare si informa che una parte dei dati da lei forniti saranno trasmessi e gestiti da  INGENICO 



3. il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

4. il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria 

per consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini; 

5. In applicazione del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali Lei potrà 

esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare, Lei potrà ottenere dal 

titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e potrà chiedere che 

vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Inoltre potrà chiedere: di conoscere l’origine dei 

dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento stesso; 

6. Il titolare del trattamento è l’Ing. Marco Mastretta, Direttore di ICS. 


