COS’È LA MARCHIATURA?
La marchiatura o punzonatura, consiste nell’imprimere in maniera indelebile sul telaio della bicicletta il codice fiscale del
proprietario attraverso uno specifico macchinario dopo averne raccolto i dati, salvandoli su un registro informatizzato, consultabile dalle Forze dell’Ordine. Questo dovrebbe aiutare a ritrovare i legittimi proprietari in caso di sottrazioni o smarrimenti dei mezzi ma anche scoraggiare i ladri di biciclette dal circolare o commerciare con mezzi identificabili o comunque sospetti nel caso in cui la marchiatura venisse abrasa o asportata per renderla non leggibile.
Puoi registrare la tua bicicletta (tramite il numero di telaio e un’eventuale foto) in associazione al tuo codice fiscale, anche
senza procedere alla successiva marchiatura (non possibile, ad esempio, su telai in carbonio). In questo caso è sufficiente compilare il modulo di registrazione, stampare il modulo e venire in sede con i documenti richiesti, per ritirare
il tesserino identificativo. Anche in questo modo, in caso di ritrovamento a seguito di furto, la bicicletta sarà riconoscibile e restituibile al proprietario registrato.
Va ricordato che il servizio è offerto dal nostro Comune ed è completamente gratuito per i cittadini residenti a Verona (che
avranno la precedenza nelle operazioni). Ai non residenti sarà richiesto un contributo operativo di € 5.00 (non richiesto ai soci FIAB Verona). Per ogni bicicletta registrata verrà rilasciato un badge a certificazione dell’operazione.

COME FUNZIONA? BREVE GUIDA OPERATIVA IN QUATTRO PASSI
1.

Accedi al software di registrazione, all’indirizzo:

www.fiabverona.it/marchiatura


se non hai accesso a Internet, utilizza il modulo cartaceo (chiedilo in segreteria)

2.

Compila tutti i campi, inserendo i dati richiesti (in grassetto i campi obbligatori)

3.

Stampa il modulo riepilogativo utilizzando il pulsante apposito (
 non firmare il modulo! La firma va apposta davanti agli operatori

4.

Recati in sede per completare la procedura (gli orari sono in fondo a questo foglio)
Non dimenticare di portare con te:
 il modulo stampato (se non hai la stampante, provvederemo noi)
 un documento di identità personale, in corso di validità
 il tesserino sanitario con il tuo Codice Fiscale

DOVE? QUANDO?
Il servizio viene svolto presso la sede di

FIAB Verona in Piazza Santo Spirito 13
TUTTI I VENERDÌ NON FESTIVI
DALLE 16.00 ALLE 19.00
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi a:
FIAB Verona onlus - tel. 045.8004443 - e-mail marchiatura@fiabverona.it

)

