
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZIO WEB SU SERVER DEL COMUNE DI CARPI 
ENTI PUBBLICI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO, SPORTIVE E DI CATEGORIA, 

CIRCOLI, ORDINI PROFESSIONALI, SINDACATI, PARTITI, LISTE CIVICHE E MOVIMENTI POLITICI 
 

Al Dirigente del Servizio Comunicazione 
                                                                                            del Comune di Carpi 

C.so A. Pio, 91 
                                                                                           

         e p.c. Ufficio Rete Civica 
 

Oggetto: richiesta partecipazione al servizio telematico Pubblico della Città. 
 
Il sottoscritto __________________________________ tel. _____________________ fax ______________ 

e-mail ___________________________________ 

rappresentante del soggetto richiedente ________________________________________ (denominazione) 

con sede legale in via _______________________________ n. _____ tel. ________________________  

fax _______________________ e-mail __________________________ 

q Ente Pubblico q Associazione Sportiva 

q Associazione del volontariato q Associazione di categoria 

q Associazione Culturale q Ordine professionale 

q Circolo q Partito 

q Sindacato q Movimento politico 

q Lista civica q Altro (specificare)___________________ 

q Scuola  
 

in qualità di: 

q responsabile 

q segretario 

q presidente 

q altro (specificare):____________________________________________  
 

Mi dichiaro responsabile del progetto e responsabile dei contenuti del sito  

Indico quale addetto alla compilazione e manutenzione delle pagine web il Sig. 

nome e cognome _________________________________________________ tel. __________________ 

fax ___________________________________ e-mail _________________________________________ 

Allego progetto informativo che il richiedente intende avviare attraverso lo spazio web messo a disposizione 
(obiettivi, utenza di riferimento, informazioni inserite) 
Dichiaro di accettare il regolamento del Comune di Carpi per la concessione di spazio web a: 
 

q Partiti, Liste Civiche e Movimenti Politici 
q Enti Pubblici, Scuole, Associazioni del volontariato, sportive, culturali 

e di categoria, Circoli, Ordini professionali e Sindacati 
 

Dichiaro di assumermi tutta la responsabilità civile, penale ed economica eventualmente conseguente alle 
informazioni pubblicate o alle dichiarazioni inserite o all’utilizzo improprio dello spazio web assegnato 
 
Data___________________ 
 

 
Firma del legale rappresentante 



 
q EVENTUALE ATTIVAZIONE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA (max 5 caselle) 
 
Nome* Cognome* Codice fiscale* e-mail richiesta*  

                                           @carpi.eu ** 

                                           @carpi.eu ** 

                                           @carpi.eu ** 

                                           @carpi.eu ** 

                                           @carpi.eu ** 

 
* dati richiesti in ottemperanza al DL 27 luglio 2005, n.144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale) e al DL 30 giugno 2003, n. 196 (in materia di protezione dei dati personali) 
 
** si consiglia di compilare indicando il nome dell'associazione o di un responsabile 
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