FAC-SIMILE MODULO
da inviare su carta intestata della scrivente
Azienda/impresa, Ente/organizzazione pubblica, Scuola.

Inviare a:
Spettabile
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Direzione Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
c.a. Resp. UdP Politiche di trasporto e mobilità
sostenibile.
Mobility manager d’area – Dott.ssa Elena Pedon
PEC protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Oppure a:
Spettabile
REGIONE PIEMONTE
Direzione – Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
civile, Trasporti e Logistica
Settore – Pianificazione e programmazione trasporti e
infrastrutture
c.a. Mobility manager – dott. Massimo Isaia
PEC mobility.manager@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO SPOSTAMENTI CASA-LAVORO O
CASA-STUDIO.
MODULO per la richiesta di adesione all’INIZIATIVA DI SUPPORTO AI MOBILITY
MANAGER AZIENDALI O SCOLASTICI CON ACCESSO GRATUITO ALLA
PIATTAFORMA EMMA (Electronic Mobility Manager Application), attivata dalla Città
Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte in collaborazione con 5T srl.
DICHIARAZIONI:
- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5,comma 6, che istituisce la figura
del mobility manager scolastico intutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito,
tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola del personale scolastico e degli
alunni;
- Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che al fine di favorire il decongestionamento del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale,
le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar zo 2001, n. 165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione
dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile.
1

FAC-SIMILE MODULO
da inviare su carta intestata della scrivente
Azienda/impresa, Ente/organizzazione pubblica, Scuola.
Si considerano come dipendenti, oltre a quelli assunti dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur
dipendenti di altre imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa,
presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco,
comando o altro".
Le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni o le Scuole che non rientrano tra quelle di cui al DECRETO 12 maggio 2021 possono comunque procedere facoltativamente all'adozione del PSCL o
PSCS del proprio personale dipendente o degli studenti.
Il/La sottoscritt_
cognome_________________________________nome___________________________________
Nat_ il _____________a ____________________________________________
residente in _________________________ via _______________________________n._________
codice fiscale n.________________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante
legale dell’impresa avente Denominazione _____________________________________________
Forma giuridica ___________________________________________________con sede legale
in__________________________________ via ______________________________n._________
codice fiscale n. ________________________ partita IVA n. ______________________________
codice meccanografico (per le Scuole) n. ______________________________________________
PEC _______________________________________________
E-mail _____________________________________________
Telefono ___________________________________________
Manifesta con la presente, l’interesse ad aderire all'iniziativa di Città Metropolitana di Torino e di
Regione Piemonte.
CHIEDE PERTANTO
L'ammissione dell'Azienda/impresa, o dell’Ente/organizzazione pubblica, o della Scuola
all’Iniziativa di supporto ai Mobility manager aziendali o scolastici con accesso gratuito alla
Piattaforma EMMA per la redazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) o CasaStudio (PSCS) e a tal fine
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28/12/2000 e ss.mm.:
2

FAC-SIMILE MODULO
da inviare su carta intestata della scrivente
Azienda/impresa, Ente/organizzazione pubblica, Scuola.
1.

Che la sede o l’unità operativa dell’Azienda/impresa, o dell’Ente/organizzazione pubblica, o
della Scuola interessata all’iniziativa si trova (indicare l’indirizzo completo):
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________

2.

Che il numero dei dipendenti1 della sede o dell'unità operativa è pari a:
-___________________________________________________________________
-___________________________________________________________________

3.

di aver nominato il Mobility manager aziendale o scolastico alla data della presente domanda
(indicare cognome e nome del Mobility manager):
-___________________________________________________________________

4.

Di aver ricevuto, preso visione ed accettato integralmente attraverso la presente le Condizioni
di utilizzo di “EMMA”.

Solo per le Aziende/imprese:
Iscritta al Registro delle Imprese, competente per il territorio, di ______________________
al n. _______________ _________Codice ATECO _______________________________
5.

Che la Azienda/impresa è in regola con il versamento di premi e contributi INPS e INAIL fino
alla data della presente dichiarazione.

DICHIARA ALTRESI
1. Di essere consapevole che la comunicazione dei dati succitati è obbligatoria e il suo mancato
conferimento non consente di dare corso alla richiesta di accesso ad “EMMA”;
2. Di essere informato, ai sensi del GDPR 2016/679, che i dati raccolti da Città Metropolitana
di Torino e da Regione Piemonte saranno trattati e conservati ai fini dell'espletamento
dell’iniziativa.
(Luogo) .................................…………...………..., (Data) .........……...........
TIMBRO e FIRMA
_________________________________________________________________________
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