Al Sig. Sindaco del Comune di Mesagne

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA RETE CIVICA MESAGNESE
L’Ente_________________________________________________________________________________________
Categoria di appartenenza:
Albo delle Associazioni
sport

cultura

volontariato

Comitato di Quartiere

ambiente-sanità

Scuole

Altro __________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del legale rappresentante ___________________________________________________
nat_ a ________________________________il_____________________residente in ________________________
via_________________________________________n.___________
Nome e Cognome della persona designata come referente per la rete civica ____________________
________________________________________ nat_ a __________________il_____________________residente
in _____________________________________via_________________________________________n.___________
Tel. ____________________________

Fax ________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________
Chiede
di usufruire dei seguenti servizi messi a disposizione dalla rete civica:
pagina web con scheda descrittiva dell’Ente/Associazione/Comitato
indirizzo e-mail
spazio informativo per la diffusione di comunicati/notizie/iniziative sulla home page del
sito del Comune (“news dalla Rete Civica”)
Qualora si voglia inserire nella rete civica il proprio sito web o mantenere il proprio indirizzo di posta
elettronica si prega di segnalarli negli spazi di seguito indicati:
sito web _______________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di accettare le condizioni di fornitura del servizio www.retecivicamesagne.it di
seguito riportate:
L'utenza è tenuta a:
• segnalare gli appuntamenti e gli eventi di cui è organizzatrice purché di interesse collettivo e
ad esclusione di iniziative finalizzate alla pubblicizzazione di prodotti o servizi commerciali;
• astenersi dal fare pubblicità di prodotti o servizi commerciali nelle pagine web e nello spazio
dedicato alle news. E' fatta salva la promozione delle attività dell'associazione e dei servizi da
essa offerti nel perseguimento dei propri obiettivi.
• I partecipanti alla rete civica sono gli unici responsabili di qualsiasi materiale diffuso in rete
attraverso le pagine del proprio sito web inserito all’interno della rete civica comunale.
Il Comune di Mesagne si riserva il diritto di interrompere o sospendere la fornitura dei servizi oggetto
delle presenti condizioni, senza che nulla sia in alcun modo dovuto neppure a titolo di risarcimento
del danno, qualora l'associazione violi una delle obbligazioni di cui sopra;
E' esclusa qualsiasi responsabilità diretta o indiretta del Comune di Mesagne derivante
dall'eventuale interruzione, sospensione o inefficienza dei servizi forniti.

firma del legale rappresentante
_______________________________________

n.b.
questo modulo compilato e sottoscritto va consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune.
La settimana seguente la consegna, è possibile recarsi presso la sede provvisoria dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (ex Ufficio del Difensore Civico) per consegnare il materiale da inserire
nella propria pagina web e ritirare la password con la quale si potrà accedere alla propria casella
di posta elettronica.
In seguito, ogni comunicazione di eventi, iniziative, e progetti potrà essere inviate via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica urp@comune.mesagne.br.it o via fax al n. 0831177403.
Le stesse informazioni potranno essere consegnate direttamente c/o l’Ufficio U.R.P. tutti i giorni
dalle ore 8.30 –12.00 o il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

