COMUNE di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

DISCIPLINARE

Approvato con Delibera di Giunta Comunale
n° 114 del 23/05/2017

1

SERVIZIO DI PUNZONATURA BICICLETTE
E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale di Montesilvano attivare iniziative utili a
favorire la mobilità sostenibile centrata sull’utilizzo della bicicletta ed al contempo provvedere
a meglio tutelare le stesse dal crescente fenomeno dei furti, ispirandosi altresì ad esperienze
già sperimentate in diverse città italiane.
Al fine quindi di disincentivare i furti ed il riciclaggio delle bici rubate, il Comune promuove il
progetto “BICI SICURA”, dotandosi di un sistema di identificazione delle biciclette tramite
punzonatura.
ART. 1
Caratteristiche del servizio
L’operazione di punzonatura è completamente gratuita.
Non è obbligatoria la residenza nel Comune di Montesilvano.
ART. 2
Come avviene la punzonatura
La punzonatura può essere eseguita su ogni tipo e modello di bicicletta, fatta eccezione per
quelle costruite con telaio in carbonio.
Sul telaio di ogni bici, tramite apposito strumento a micropercussione, sarà marcato il codice
fiscale del proprietario, abbinandolo al numero di serie del mezzo. Sempre sul telaio sarà
apposta una speciale etichetta adesiva con numero progressivo.
ART. 3
Dove avviene la punzonatura
Il servizio di punzonatura viene svolto da personale del Comune di Montesilvano presso:
1. Marking Point fisso
c/o Sportello del Cittadino
piazza Diaz n° 1 – tel. 085 4481367
ogni mercoledi (feriale) delle ore 09.00 alle ore 13.00
2. Marking Point mobile
in occasione di eventi e manifestazioni
domeniche e giorni festivi segnalati sul sito web del Comune di Montesilvano e tramite i
social network.
ART. 4
Come richiedere la punzonatura
Per ottenere la punzonatura della bici bisogna presentarsi presso il marking point allestito dal
Comune di Montesilvano muniti di:
1. bicicletta
2. carta di identità e codice fiscale
3. fotocopia dei suddetti documenti
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Dopo aver compilato l’apposito modello di registrazione dati, si procederà alla operazione di
marcatura. Terminato l’intervento, l’utente riceverà una copia del modulo vidimato dal Comune
di Montesilvano.

ART. 5
Eventuale documentazione integrativa
Il Comune di Montesilvano si riserva la facoltà di chiedere anche prove documentali della
proprietà della bicicletta, es. scontrini fiscali, fatture, ovvero dichiarazione sottoscritta dal
rivenditore.
La mancata esibizione di tale documentazione, solo quando richiesta, non permetterà la
punzonatura della bicicletta.
ART. 6
Biciclette di minorenni
Nel caso di punzonatura di biciclette di proprietà di minorenni, si procederà scegliendo una
delle due seguenti opzioni:
1. Punzonatura del codice fiscale del minore esibendo:
modulo di iscrizione compilato con i dati del minore e firmato dal genitore;
carta di identità e codice fiscale del minore
carta di identità e codice fiscale del genitore
fotocopia dei suddetti documenti
2. Punzonatura del codice fiscale del genitore esibendo:
modulo di iscrizione compilato con i dati del genitore;
carta di identità e codice fiscale del genitore
fotocopia dei suddetti documenti
ART. 7
In caso di vendita o cessione
In caso di vendita o cessione gratuita della bicicletta, il proprietario dovrà compilare l’apposito
modello “Dichiarazione di Cessione”. L’acquirente dovrà controfirmare detto modulo e fornire
la documentazione prevista:
1. carta di identità e codice fiscale
2. fotocopia dei suddetti documenti
Si procederà quindi alla punzonatura del secondo codice fiscale (quello dell’acquirente).
ART. 8
In caso di furto
Il proprietario che ha subito il furto della bicicletta dovrà presentare denuncia presso gli organi
preposti: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, comunicando anche l’avvenuta
punzonatura e registrazione del mezzo da parte del Comune di Montesilvano.
ART. 9
Dati registrati
I dati relativi a: codice fiscale, numero di telaio, numero progressivo attribuito, nominativo del
proprietario della bicicletta e fotografia del mezzo, confluiranno in una banca dati denominata
“Anagrafe delle Bici” detenuta dal Comune di Montesilvano e a disposizione delle Forze
dell’Ordine.
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