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Costituzione. Divenuta esecutiva il 2.09.2018. 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZIO WEB 

SU SERVER DEL COMUNE DI CARPI 

- PARTITI, LISTE CIVICHE E MOVIMENTI POLITICI - 

La Rete Civica della città di Carpi nata allo scopo, tra l'altro, di fornire informazioni e servizi utili e 
aggiornati ai cittadini. In quest'ottica la Rete Civica offre ai partiti, alle liste civiche, ai movimenti 
politici, la possibilità di affacciarsi sul mondo della comunicazione telematica per sperimentare 
nuove forme di partecipazione ed autogestione di spazi informativi telematici ipertestuali. 
Potranno accedere al servizio tutti i soggetti sopra richiamati che ne faranno richiesta, purchè si 
siano regolarmente costituiti o presentati alla ultime elezioni. 
 
Norma di valorizzazione e tutela dei principi e valori della costituzione

1
 

 
La domanda di concessione deve necessariamente essere accompagnata da una dichiarazione 

con la quale il richiedente afferma: 

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana; 

- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma 

di discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana 

sanciti dalla Costituzione; 

- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle 

ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la 

Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale e lo Statuto della Città 

di Carpi; 

- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o 

usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà 

garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti; 

 

La dichiarazione di cui sopra deve redatta secondo il modello allegato. 

 

La mancata dichiarazione comporta la inammissibilità della domanda. 

Nell’atto di autorizzazione o concessione dovrà essere fatto esplicito riferimento alla 

dichiarazione presentata. 

Il compimento di atti o dichiarazioni contrarie alla dichiarazione effettuate durante lo 

svolgimento dell’attività autorizzata ed accertati dai competenti soggetti, comporteranno 

l’immediata decadenza dell’autorizzazione e la immediata cessazione – se tecnicamente 

possibile – dell’attività ancora in essere.  

La violazione determinerà inoltre l’impossibilità per il soggetto richiedente di ottenere una 

nuova autorizzazione per un periodo di sei anni. 

La palese falsità della dichiarazione resa in relazione al soggetto richiedente, comporterà la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per violazione degli artt. 495 e seguenti del codice penale 

ed il diniego della richiesta autorizzazione. 

                                                 
1 Inserito con D.C.C. n.73 del 26/07/2018 



 

SERVIZI 
 
Il Comune di Carpi fornirà ai soggetti richiedenti: 

• 5 caselle di posta elettronica (NOTA: le caselle di posta in tal modo fornite avranno durata 
illimitata se regolarmente consultate; decadranno invece se non consultate per più di 365 
giorni consecutivi); 

• spazio su server del Comune per l'inserimento di informazioni relative all'attività, gli 
obiettivi e servizi del soggetto richiedente; 

• accesso sftp e apposito programma per il trasferimento e la pubblicazione delle pagine web 
(prodotte a cura e spese dei partecipanti) sul server del Comune di Carpi; 

• accesso gratuito alla rete internet attraverso gli strumenti attualmente in possesso del 
Comune di Carpi; Â· gestione DNS; 

• creazione a richiesta di massimo 10 utenti (=user name e password) per l'accesso ad aree 
riservate del proprio spazio web. 

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLO SPAZIO WEB 

1. Ogni partecipante dovrà essere dotato di adeguata strumentazione informatica (personal 
computer, modem e linea telefonica) e di un referente ufficiale, individuato esplicitamente, che si 
occupa dell'inserimento e aggiornamento delle pagine web. 

2. Nessun addebito potrà essere fatto all'Amministrazione per la perdita di dati, inclusi messaggi di 
posta elettronica, o per eventuali discontinuità nell'accesso al servizio dovuti a problemi tecnico-
organizzativi del server comunale. 

3. Sarà cura di ogni soggetto partecipante costruire le proprie informazioni in un formato gestibile 
da un server Web, con il linguaggio HTLM. Le pagine non potranno contenere elementi 
potenzialmente dannosi per il server. 

4. Non sarà permessa alcuna attività in contrasto con le leggi vigenti, quali atti di pirateria 
informatica, o pubblicazione di informazioni contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, oscene, 
lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona, pregiudizievoli per la 
salute, la sicurezza, l'ambiente, i minori o incentivanti l'uso di alcolici, tabacco, stupefacenti e 
farmaci, gioco d'azzardo, tali da violare la riservatezza e la privacy degli utilizzatori, immagini 
coperte da copyright, servizi telefonici a pagamento o software dialer ecc.; 

5. Le informazioni dovranno essere aggiornate in modo da non dequalificare l'immagine della Rete 
Civica e rivolte ai cittadini in generale, al fine di fornire veramente un servizio di pubblica utilità; 

6. Ogni responsabilità, diretta e indiretta, civile, penale ed economica, sia nei confronti di terzi che 
dello stesso Comune concedente, inerente l'utilizzo dello spazio web assegnato, assunta dal 
concessionario nella persona del Segretario o Responsabile del partito, lista civica o movimento 
politico. 

7. In caso di non rispetto del presente regolamento, il Comune interromperà il servizio notificando 
alle Autorità preposte eventuali reati. 

 



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante dovrà presentare una domanda sottoscritta dal Segretario o Responsabile del 
partito, lista o movimento che sarà responsabile dei contenuti. 

La domanda, di cui si allega fac-simile, deve contenere: 

• i dati identificativi del Segretario o Responsabile del partito, lista o movimento; 
• i dati identificativi del referente addetto all'inserimento e aggiornamento delle pagine web 

con relativo recapito (telefono, e-mail); 
• il progetto informativo che il richiedente intende avviare attraverso lo spazio web a sua 

disposizione (obiettivi, utenza, informazioni inserite, ecc.); 
• esplicita dichiarazione con la quale il Segretario o Responsabile del partito, lista o 

movimento si assume la responsabilità civile, penale ed economica eventualmente 
conseguenti alle informazioni o dichiarazioni inserite o conseguenti all'utilizzo improprio 
dello spazio web assegnato; 

• esplicita accettazione del presente regolamento. 

La richiesta deve essere presentata al Dirigente del Servizio Comunicazione del Comune di 
Carpi presso la sede centrale del Comune di Corso A. Pio, 91 Carpi (Mo). 

 


