
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 161 DEL 01.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivazione SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” A.A. 2012-20 13: 
Approvazione dei CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEL SERVI ZIO 
“PRESTO-BICI ESU” e del BANDO SERVIZIO “PRESTO-BICI  ESU” 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, 

con il quale si definiscono le competenze del Direttore; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 

22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 

19.12.2011 con il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 
2012; 

 
CONSIDERATO che la Giunta della Regione Veneto ha approvato con 

deliberazione n. 847 del 15.05.2012 il “Piano annuale degli 
interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. Anno 
Accademico 2012 – 2013. [LR 7.04.1998, n. 8 (articolo 37, comma 
1)]”; 

 
Premesso che con Decreto del Direttore n. 215 del 02.10.2008 si 

autorizzava la fornitura di biciclette con apposizione di un logo di 
riconoscimento da mettere a disposizione degli studenti ospiti delle 
residenze dell’ESU; 

 
 



Premesso che con Decreto del Direttore n. 232 del 03.11.2008 si attivava in via sperimentale il 
SERVIZIO “PRESTO BICI ESU”, approvando nel contempo i criteri per l’attuazione 
del servizio e il conseguente bando;  

 
Premesso che con Decreto del Direttore n. 193 del 08.10.2009 si autorizza un’ulteriore fornitura di 

biciclette, con apposizione di un logo di riconoscimento, complete di lucchetti con 
catena, da mettere a disposizione degli studenti ospiti delle Residenza dell’ESU; 

 
Ritenuto necessario organizzare il servizio in oggetto come da CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEL  

SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” (Allegato 1) e del BANDO SERVIZIO “PRESTO-BICI 
ESU” (Allegato 2) che costituiscono parti integranti del presente provvedimento; 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2011, n. 890;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E C R E TA 
 
 

- di attivare l’A.A. 2012/2013, per un numero complessivo di 50 biciclette, il  SERVIZIO 
“PRESTO-BICI ESU”; 
 

- di approvare, per quanto esposto nella parte narrativa, i criteri per l’attuazione del 
servizio di cui all’Allegato 1 e il bando di cui all’Allegato 2, parti integranti del 
presente provvedimento; 

 
- di incaricare gli uffici competenti per l’attuazione dei provvedimenti conseguenti 

all’approvazione del presente decreto. 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 

Direzione 
Benefici e Servizi agli Studenti 

(Luca Bertaiola) 
IL DIRETTORE 

          (Gabriele Verza) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  
 

 
 
del Conto R / C del Bilancio  
 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona,  
 

IL RAGIONIERE 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 
 



 
 

ALLEGATO 1 
CRITERI PER L’ATTUAZIONE 

DEL SERVIZIO  
“PRESTO-BICI ESU”  

 
1)  L’ESU di Verona mette a disposizione degli studenti regolarmente iscritti 

all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia delle Belle Arti e al 
Conservatorio di Musica con priorità agli assegnatari di posto letto presso le 
residenze studentesche, secondo criteri definiti dagli organismi deputati, un 
numero variabile di bici in comodato gratuito. 
La messa a disposizione della bicicletta prevede che il deposito cauzionale 
sia ricompreso nella cauzione versata per il servizio alloggio; l’eventuale 
addebito da imputare per furto/smarrimento/danni copre al massimo il 
valore della bicicletta. Per gli studenti non alloggiati presso le strutture 
Aziendali, la cauzione da versare è di € 100,00. 

 

2) Il comodato gratuito è concesso per il periodo di soggiorno presso gli 
alloggi ESU e decorre dalla data di consegna della bici e scade il giorno 
concordato al momento della richiesta. 

 La disponibilità della bici termina comunque al conseguimento della laurea, 
o il decadere dell’iscrizione all’Università degli Studi di Verona 
all’Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio di Musica; in tali casi 
l’utente si obbliga a restituire immediatamente la bici all’ESU di Verona. 

  

3)  L’utente è tenuto a informare l’ESU di Verona di ogni cambiamento di 
indirizzo, status di studente o della variazione di ogni dato utile a facilitare 
la comunicazione tra le parti. 

 

4)  L’utilizzo della bici è limitato al territorio del Comune di Verona, salvo 
deroghe per un tempo limitato e dichiarato da richiedersi all’Ufficio 
Gestione Benefici in anticipo di almeno 3 giorni in orari di ufficio. 

 

5)  L’utente libera l’ESU di Verona da ogni responsabilità circa l’uso 
improprio del mezzo, danni a terzi o a se stesso, anche non patrimoniali, per 
incuria o imperizia nell’uso. 

 

6)  L’utente si impegna a mantenere funzionante la bici a custodirla 
diligentemente e a riconsegnarla in buono stato; la manutenzione dovrà 
essere effettuata  in via prioritaria presso le ditte individuate dall’ESU di 
Verona a prezzo concordato di cui si allegano relative tabelle. La data e 
l’orario del ritiro e della restituzione dovranno essere concordati con la 
DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI – Ufficio Gestione 
Benefici. 

 Per la manutenzione del mezzo, comunque a carico dell’assegnatario, 
l’ESU di Verona ha individuato le seguenti ditte: 
 
CHE BIKE s.r.l., Via S. Paolo n.8, VERONA  
EXTRABIKE, via XX Settembre 29/c, VERONA 



 
 

LA BICI E …, via S. Lucillo 18, VERONA 
ZANCHI CLAUDIO & C. s.a.s., Corso Cavour 13/a, VERONA 

 In caso di mancata manutenzione il costo della stessa sarà decurtato dalla 
cauzione. In caso di costi che non fossero coperti dal deposito cauzionale 
allo studente verranno addebitati gli ulteriori costi. 

 

7)  L’utente si impegna a risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo 
del sistema meccanico e/o delle varie parti compresi gli equipaggiamenti 
direttamente alla ditta incaricata della manutenzione. In caso di furto o 
smarrimento, deve risarcire il costo di riacquisto pari a € 100,00. 

 

8)  L’utente si impegna a condurre e utilizzare la bicicletta dell’ESU di Verona  
nel rispetto delle norme di circolazione stradale nonché ad osservare i 
principi generali di prudenza e diligenza e rispetto dei diritti altrui. 

 

9)  Non è permesso cedere ad altri la guida e la custodia della bici in comodato, 
in particolare, a persone non idonee, a pena di essere considerato 
responsabile unico degli eventuali danni e quanto altro ne derivi. 

 

10)  L’utente, comodatario della bici, contravvenendo ai suddetti obblighi è 
tenuto a riconsegnare la bici all’ESU di Verona perdendo il diritto all’uso. 

 

11)  In caso di furto l’utente si impegna a presentare regolare denuncia presso la 
polizia Municipale o i Carabinieri o la Questura, fornendone 
tempestivamente copia all’ESU di Verona unitamente alla chiave del 
lucchetto messo a disposizione; la denuncia dovrà riportare il numero di 
identificazione della bici utile in caso di ritrovamento a facilitare 
l’individuazione del proprietario ESU di Verona. 

  

12) Per qualsiasi controversia si fa espressamente riferimento alle norme 
previste dal Codice Civile (art. 1803 e segg. e art. 2051). 

13) I presenti criteri sono completati dalla seguente documentazione: 
A) Listino prezzi convenzionati per le riparazioni più frequenti delle 

biciclette presso le ditte individuate;  
B) Modulo di richiesta per l’assegnazione di una bicicletta; 
C) Modulo di consegna di una bicicletta; 
D) Modulo di restituzione di una bicicletta. 

 
                          IL DIRETTORE 
              (Dott. Gabriele Verza) 
Verona lì ________________ 

L’assegnatario dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nei Criteri per l’attuazione del servizio “PRESTO
“PRESTO-BICI ESU”. 
PER ACCETTAZIONE: L’ASSEGNATARIO ……………………………..……………………………… 

 



 

ALLEGATO 2 
 

 
BANDO 

SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” 
 
 
 

L’ESU di Verona, nell’ambito dell’iniziativa per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile e al fine di incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto, mette a disposizione n° 
50 biciclette in comodato gratuito a favore degli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 
2012/2013 all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti e al 
Conservatorio di Musica.  

L’assegnazione avverrà in via prioritaria a favore degli studenti assegnatari di posto 
letto per l’A.A. 2012/2013 presso le Residenze studentesche ESU ed esclusivamente presso 
le quali è consentito parcheggiare; se il numero di domande presentate sarà superiore al 
numero di biciclette disponibili verrà stilata una graduatoria degli assegnatari in base alla 
data di presentazione della domanda, sempre con priorità agli studenti assegnatari di posto 
letto. 

La domanda, da presentare compilando l’apposito modulo, presente sul sito dell’ESU 
di Verona, sarà ritenuta valida solo se lo studente risulta regolarmente iscritto all’Università 
di Verona all’Accademia delle Belle Arti o al Conservatorio e dovrà essere presentata 
presso lo sportello Ufficio Gestione Benefici - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti. 

Le biciclette saranno assegnate al momento della presentazione della richiesta, fino 
ad esaurimento della disponibilità. 

Il comodato gratuito è concesso con le modalità indicate all’Allegato 1 CRITERI 
PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU”, allegato al Decreto del 
Direttore di approvazione del presente Bando e consultabile sul sito www.esu.vr.it. 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia ai CRITERI PER 
L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU”. 

 
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Gabriele Verza) 
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Verona 18 settembre 20L2

Spett.le ESU

Ufficio Benefici

Via dell'artigliere,9

37I29 Verona

Listino prezziconvenzionati per le riparazioni piu'frequentidelle biciclette presso la ditta CHEBIKE srl

(CHESINI) in via S.Paolo ,8 Verona dal OI/LO/12 al3O/O9/t3

Camera d'aria

Sostituzione copertone

Sostituzione copertone e camera d'aria

Fílo freno

Filo freno + guaina

Sostituzione coppia pedali

Cestino anteriore retinato

Sostituzione ruota anteriore

Sostituzione ruota posteriore

Cavalletto reggiciclo

Centratura ruota e sostituzione raggi a partire da

Prezzi IVA compresa

ATTENZIONE

IKE snu

I tempi di consegna delle biciclette in riparazione o in revísione sono di 3gg lavorativi.
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Alla coftese attenzio-ne dei Sig.Antgnio Filacaro
Presso Esu Ufficiq Eenefici
Alla coftese attenzione dei Sig.Antqnio Filacaro
Presso psu Ufficio Eenefici

/ll i Î:::;ir ,'.,i,Ì ; verona,'t8.09.2012
lllj,( -', h|l',:, :-""*" - "":

i,,, :"|\\': i;,'n1 0o2Bq1 ,?rrq nt/a.l
I ll Ogg-etfo: Proposta per corwerizircne riparazibne parco biciclette Esu Verona

Cyù\ presente sono lieto di offrirvi la nostra migliore proposta per la manutenzione delle biciclette .

Verona, 'l 8. 09. 201 2

tlpo di rlparazione lmporb lva comprèBa
manodopcra compresa

camera d'aria € 9,00

copertone € 13,00

copertone+camera € 19,00

filo freno € 5,00

filo freno+guaina € 9,00/14,00

coppia pedali € 12,00

cestino anteriore retinato € 9,00

ruota anteriore
(smontaggio copertone e
camera (proprio) e
rimontaggio copertone
camera (proprio)
compreso)

€ 30,00

ruota posteriore
(smontaggio copertone e
camera (proprio) e
rimontaggio copertone
camera (proprio)
compreso)smontaggio e
rimontaggio ruota libera

€ 35,00

cavalletto reggiciclo € 9,00

Centratura ruota e '

sostituzione fino ad 1E dei
raggi-a partire da

€ 10,00 n.b la presente
I av or azione presenta molte
varianti come ad esempio
se si presenta la necessità
si smontare la ruota libera.

La ruota libera è i'irrgr-l:15;aqil1q; , j;iìa:i..ii;ia pcsi*r'ir:r'l: su cui fa presa la catena di trasmissione .

I tempi di riparazione non superano i 3gg lavorativi .
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  SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” 

MODULO DI RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BICICLETTA  

 
          
Domanda n° ___   del ___/___/___          Per l’anno accademico  ______/______ 

          

assegnatario      di posto letto per l’A.A ____/____ 

 

Il sottoscritto 

Cognome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cod. Fisc.  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato a  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il __|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
cittadinanza  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente in via/piazza  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n.  __|__|__|__|__| 
CAP __|__|__|__|__|  comune  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. __|__|  
Nazione   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tel / fax / cell. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Alloggiato nella residenza __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Appartamento __|__|__|__||__|scala__|__|__|__|__|piano __|__|__|__|__|__|__|__camera |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

 

CHIEDE  

ALL’ESU –DI VERONA 
 
 

L’assegnazione di una bicicletta  
 

 Mod. Olanda da donna  
 Mod.  City Bike da uomo 

 
 

così come dal Regolamento del servizio “PRESTO-BICI ESU” 
 

 

 
 

 

Verona, il ___/___/______    Firma richiedente 
 
    _________________________ 



 

                                 SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” 

RICEVUTA DI  CONSEGNA DI UNA BICICLETTA  

        

 Riferimento alla domanda n° _____        del  __/__/_____       per l’anno accademico  ____/____   

 

Il sottoscritto 
Cognome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cod. Fisc.  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato a  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il __|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
cittadinanza  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tel / fax / cell. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Alloggiato nella residenza  ESU|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Appartamento __|__|__|__||__|scala__|__|__|__|__|piano __|__|__|__|__|__|__|__camera |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
RICEVE 

 
 
una bicicletta individuata come da sezione riservata all’ufficio, contrassegnata da numero progressivo __ in 
buono stato di funzionamento e completa di lucchetto, ed accetta integralmente il Regolamento del servizio 
“Prestito-bici ESU” 
 
RESIDENZA _________________________________________________ PERIODO DAL ______________ AL ______________ 
 
Verona, il __/__/_____       Firma dell’utente 

 _________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(AREA RISERVATA ALL’UFFICIO) 

 

Lo studente riceve una bicicletta modello 
 Bicicletta  mod. Olanda da donna  
 Bicicletta   mod.  City Bike da uomo 

Contrassegnata da numero progressivo  ____ in buono stato di funzionamento e completa di lucchetto. 
 
CAUZIONE:  assegnatario       di posto letto per l’A.A 2011/2012          

- lo studente ha versato una cauzione di  € 210,00 in data __/__/____            

 

Firma dell’incaricato      

______________________ 

 



 
                                       SERVIZIO “PRESTO-BICI ESU” 

MODULO DI RESTITUZIONE  BICICLETTA  
          
 Studente:       assegnatario   di posto letto per l’A.A. ____/____ 
 
Il sottoscritto 

Cognome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cod. Fisc.  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
nato a  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il __|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
cittadinanza  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Tel / fax / cell. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Alloggiato nella residenza __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Appartamento __|__|__|__||__|scala__|__|__|__|__|piano __|__|__|__|__|__|__|__camera |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

RESTITUISCE 
 

la bicicletta assegnatagli così come individuata da ricevuta di consegna contrassegnata dal numero 
progressivo___ in buono stato di funzionamento e completa di lucchetto 
 
Verona, il __/__/____  
                                                                              Firma dell’utente 

        ______________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(AREA RISERVATA ALL’UFFICIO) 

Riconsegna una bicicletta modello  
 

 Bicicletta  mod. Olanda da donna  
 Bicicletta   mod.  City Bike da uomo 

 
contrassegnata dal numero  progressivo____in buono stato di funzionamento e completa di lucchetto . 

 

Controlli o riparazione necessarie  effettuati dalla ditta incaricata 

Freni    __        Luci__       Sella__        Ruota ant.__       Ruota Post. __     Sella __   Corona __       

Catena __     Lucchetto__      Telaio__     Cavalletto___      
 

La ditta dichiara che sono stati effettuati tutti i lavori ed i controlli  necessari per il buon  funzionamento e che 
gli stessi sono stati pagati dall’utente. 

 
Verona, il __/__/____       

                    Firma della ditta                                                                                 Firma dell’incaricato 
              

 ____________________                                                                     _____________________ 


		2012-10-02T07:43:49+0000
	Verza Gabriele




