ALLEGATO N. B1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
PER REALIZZAZIONE,
ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WI-FI
PUBBLICHE: “VENETO FREE WI-FI” – D.G.R. n. …………………..

Alla Regione del Veneto
Sezione Sistemi Informativi
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a
In qualità di

nato/a a
(1)

in via/Piazza
Telefono

del

n.
fax

Prov.

il

(2)

CAP

Codice Fiscale e/o Partita IVA dell’Ente

e-mail:

Chiede di partecipare alla procedura prevista dal bando approvato da DGR n…………………… per la
realizzazione, estensione, potenziamento e aggiornamento tecnologico di reti wi-fi pubbliche: “Veneto Free
Wi-Fi”.
La presente domanda è presentata come singolo Comune di
La presente domanda è presentata come Consorzio
per i Comuni
La presente domanda è presentata come Unione dei Comuni di
per i Comuni

A tal fine e sotto la propria responsabilità:
1. Si obbliga a quanto previsto dal bando di cui alla DGR n…………;
2. Dichiara che quanto è indicato nella presente domanda corrisponde al vero.
Il sottoscritto allega alla presente la scheda di progetto
Firma e data apposte digitalmente dal
Legale rappresentante
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
I dati raccolti con il presente modulo sono utilizzati da Regione del Veneto-Giunta Regionale, titolare del trattamento degli stessi per
la gestione del progetto “Veneto Free WiFi”. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. La gestione dei dati è effettuata in modalità informatizzata. I dati
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità ad essere ammessi al progetto “Veneto Free WiFi”. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione
Sistemi Informativi, con sede in Venezia Marghera, Complesso VEGA, Palazzo Lybra, Via Pacinotti, 4 - 30175. Agli interessati
competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: è possibile, quindi, chiedere al responsabile del trattamento la
correzione o l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, il blocco.

SCHEDA ANAGRAFICA DEL PROGETTO

REFERENTE DEL PROGETTO “Veneto Free Wi-fi” (3)
Cognome
Nome
Telefono
Fax
e-mail

TIPOLOGIA INTERVENTO
A - Realizzazione di nuove di reti Wi-fi
B - Estensione delle aree coperte dai servizi Wi-fi
C - Potenziamento e aggiornamento tecnologico di rete Wi-fi esistente
Le tipologie di intervento “B” e “C” possono coesistere in un unico progetto.

TIPOLOGIA ENTE
Singolo Comune
In Consorzio o Unione di Comuni

LOCALITA’ GEOGRAFICA
La rete Wi-fi oggetto del presente intervento ricade in una località soggetta ad “apertura stagionale”(quali, ad
esempio, rifugi di montagna, litorale e spiagge)?
Si - indicare tipologia

e periodo dal

al

No

1. IL PROGETTO
Breve descrizione del progetto(4)
MAX 1 PAGINA

2. CRONOPROGRAMMA
Riportare i tempi di esecuzione delle attività previste dal progetto.

3. SPESE AMMISSIBILI
SPESA
STIMATA

TIPOLOGIA DI SPESA
a) spese per la progettazione tecnica;
b) spese di acquisto Hardware e Software (necessari per realizzazione,
estensione, potenziamento e aggiornamento tecnologico della rete);
c) spese per l’installazione, configurazione e attivazione (necessarie per la
realizzazione, estensione, potenziamento e aggiornamento tecnologico della
rete) ;
d) spese per la gestione degli apparati e dei sistemi software relativi al progetto;
e) costi per la connessione a banda larga della rete Wifi;
f) spese di comunicazione e promozione dell’iniziativa sul proprio territorio
(pubblicità coordinata)
TOTALE (5)

NOTE ALLA COMPILAZIONE
(1)

Indicare : Sindaco, legale rappresentante,delegato alla firma ecc.

(2)

Indicare il nome del comune, consorzio o unione dei comuni

(3)

Il referente del progetto “Veneto Free Wi-fi” è la persona dipendente dell’Ente proponente individuata per
l’adempimento di tutte le attività previste dall’avviso pubblico, nonché figura di riferimento per il
coordinamento e la gestione del progetto nei confronti della Regione del Veneto.

(4)

Breve descrizione del progetto, delle attività che verranno eseguite incluse quelle per la promozione e la
pubblicità. Indicare a grandi linee, ad esempio, le aree pubbliche interessate dall’intervento, il contesto, la
tipologia di servizi che si intendo erogare, il numero di access point che si intende attivare ex novo,
sostituire, potenziare, i sistemi hardware e software che si intende acquistare, la tipologia della rete ecc.

(5)

L’importo totale riportato nella scheda determina l’ammontare massimo che sarà concesso all’Ente.
L’ammontare del contributo concedibile sarà comunque rideterminato al momento dell’erogazione a
saldo, sulla base dei costi effettivamente riconosciuti in sede di verifica della rendicontazione. Non sono
comunque rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori a quelle preventivate in sede di
presentazione del progetto ammesso. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e strettamente
pertinenti al progetto proposto fino all’ammontare massimo finanziabile come indicato nell’avviso
pubblico.

NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presente scheda dovrà essere:
1. salvata in formato “.pdf” (nominandola come indicato nel riquadro sottostante);
2. firmata digitalmente;
3. caricata nella piattaforma GIF di Veneto Innovazione Spa
4. inviata in formato elettronico via PEC al seguente indirizzo :
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
a. nell’oggetto del messaggio di posta riportare:
SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI - BANDO VENETO FREE WI-FI. DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE\CONSORZIO\UNIONE [inserire il nome] .
b. all’inizio del messaggio di posta riportare:
POR FESR 2007 – 2013. AZIONE 4.1.2. CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO
PUBBLICI. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE, GESTIONE ED EVOLUZIONE DI RETI WI-FI PUBBLICHE IN
VENETO. BANDO VENETO FREE WI-FI. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DEL NOME FILE
Il nome del file “.pdf”, da inviare, dovrà essere così composto:
VFWifi-NomeDelComune.pdf
(esempio: VFWifi-PiazzolaSulBrenta.pdf, VFWiFi-UnioneDeiComuniAltoVicentino.pdf, ecc.)

ALLEGATO N. B2
Programma Operativo Regionale (POR), parte FESR, della Regione del Veneto, Programmazione
2007-2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, in particolare nell’Asse prioritario 4,
Linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti
locali”, Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda
larga e creazione di punti di accesso pubblici”.
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI DAI COMUNI
DEL VENETO PER LA REALIZZAZIONE, ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WIFI PUBBLICHE: “VENETO FREE WIFI”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PER L’AUTENTICAZIONE DEI DOCUMENTI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome), _________________________ nato/a a
___________________(_____) il ______________ e residente a
________________________________, in qualità di legale rappresentante di (ragione sociale del
soggetto proponente) ______________________, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 75 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 19 e 47 DPR 445/2000, che il seguente documento, caricato in pdf nella piattaforma
GIF, è conforme all’originale:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER REALIZZAZIONE, ESTENSIONE,
POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WI-FI PUBBLICHE:
“VENETO FREE WI-FI”.

Firma e data apposte digitalmente dal
Legale rappresentante

