Al Sindaco
del Comune di Gorno

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………….
residente in via ………………………………………………………………………………………
recapito telefonico con indicazione dell’orario di reperibilità: …………………………………
indirizzo e-mail ………….………………………………….…………………………………….
in qualità di (rappresentante, presidente, etc.) ………………………………………………….
di (denominazione del gruppo o associazione richiedente) ………………………………. …..
con sede in (indirizzo completo, incluso telefono e fax, e-mail)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
richiede
di iscriversi al servizio “Gorno in rete”, inserendo il gruppo/associazione rappresentato
nella sezione “Il Paese” del sito internet del Comune di Gorno e di avere pertanto a
disposizione:
1. una cartella ove inserire un presentazione del gruppo/associazione ed eventuali
riferimenti utili dello stesso;
2. una cartella ove inserire le iniziative correnti del gruppo;
3. un link al sito internet del gruppo/associazione, se esistente.

Gorno, lì ……………..
Firma
___________________________

SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNI PER LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI
DA PARTE DI GRUPPI E ASSOCIAZIONE NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI GORNO,
SERVIZIO “GORNO IN RETE”

1. Caratteristiche del servizio erogato
Il Comune di Gorno, nella sezione “Il Paese” del proprio sito internet, mette a disposizione di gruppi ed
associazioni operanti sul territorio comunale uno spazio costituito da una cartella ove inserire un
presentazione del gruppo/associazione con eventuali riferimenti utili dello stesso, una cartella ove inserire le
iniziative correnti del gruppo, un link al sito internet del gruppo/associazione, se esistente.
Il gruppo/associazione provvederà autonomamente a predisporre le informazioni da inserire in dette cartelle
e a farle pervenire in formato digitale (Pdf) agli uffici comunali per la pubblicazione. Qualora un’iniziativa sia
di particolare rilevanza ed abbia il patrocinio del Comune il gruppo/associazione può inoltre richiedere che la
stessa compaia tra gli eventi inseriti nella home page del sito.
2. Durata
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere o modificare il servizio in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, con avviso al gruppo/associazione, senza che per tale causa possa
derivarne il diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.
3. Responsabilità
Il gruppo/associazione dichiara:
a) di assumere la responsabilità civile e penale delle informazioni che verranno inserite nello spazio
assegnato;
b) di accettare il diritto dell'Amministrazione a sospendere o modificare il servizio e cancellare le informazioni
introdotte qualora siano ravvisati i seguenti casi:
utilizzazione dello spazio informativo per lo svolgimento di attività che configurino reati puniti dalla legge;
concessione a terzi dell’accesso alla pubblicazione nel sito comunale;
utilizzazione del servizio per i seguenti scopi: commerciali, pubblicitari o comunque di lucro; di
propaganda elettorale, politica, religiosa; altre attività non compatibili con le finalità sociali, culturali ed etiche
della Pubblica amministrazione;
negligenza, incuria nell’aggiornamento delle informazioni pubblicate.
c) di ritenersi responsabile, nell’uso del presente servizio, sia nei confronti del Comune che di terzi e di
impegnarsi a tenere indenne l’Ente da qualsiasi pretesa e azione di altri soggetti;
d) di accettare incondizionatamente il diritto dell’Amministrazione a sospendere il servizio e procedere alla
cancellazione delle informazioni introdotte qualora ritenga di ravvisarne l’opportunità.
g) di impegnarsi ad indicare nelle cartelle la data di ultima modifica delle stesse e ad aggiornare almeno una
delle due cartelle per un minimo di una volta l'anno.
4. Sanzioni
La violazione della presente dichiarazione di impegni esclude immediatamente il gruppo/associazione
dall’utilizzo del presente servizio.
Gorno, ___________________
Il gruppo/associazione dichiara sotto la propria responsabilità di accettare le condizioni suindicate.
N.B. allego fotocopia del documento di identità personale
Firma
______________________________
Informativa ai sensi degli art. 10 e 13 della legge 675/1996
I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti e le attività connesse alla gestione di “Gorno in rete”.
Tali dati saranno trattati sia in forma manuale, sia con l’uso di strumenti informatici e comunicati al personale
dipendente dell’Amministrazione comunale di Gorno coinvolto nel procedimento.
Firma
___________________________
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Gorno
Via della Credenza n. 8 - Tel. 035 707145 - Fax 035 708019
Giuditta Baronchelli
e-mail: vvuu@comune.gorno.bg.it
nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

