
Comune di .............


	Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni
Via Posada, snc 
09122 Cagliari (CA)

Fax: 070 6066850

Oggetto: Progetto Comunas – Nulla Osta del Comune di .......

In riferimento alla Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna perfezionata con nostro atto: Delibera ........ del ......... dove si da la piena adesione al progetto Comunas – I Comuni della Sardegna in rete.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, il ........./......../.........
residente a ..................................................... in Via ........................................................... n. ....................
nella sua qualità di ........................................................................................................................................,
con la presente
DICHIARA che NULLA OSTA 
a che l’azienda ...............................................................................................................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
avente sede legale in .............................................. Via .................................................... n. ..................... 
Fax .................................., Telefono ..............................., e-mail .................................................................
esegua
tutte le operazioni necessarie, senza alcun onere per il Comune, per la piena integrazione dei servizi comunali all’interno del Portale Comunas delle aree seguenti:
SERVIZIO
WEB SERVICE
INDIRIZZO IP NECESSARIO PER RAGGIUNGERE IL SERVIZIO


INTERNO
ESTERNO
Servizio Demografico
SD_Indice_Completo



SD_Anagrafe


Servizio Tributario
ST_Indice_Completo



ST_ICI



ST_TARSU



ST_TOSAP


Servizi Finanziari alle imprese
SF_Indice_Completo



SF_ContabilitaImprese


Atti Amministrativi
AA_Indice_Completo



AA_Delibere


Polizia Municipale
PM_Indice_Completo



PM_Contravvenzioni


Ufficio Tecnico
UT_Indice_completo



UT_ConcessioniEdilizie



Data
Firma







Note esplicative all'invio del nulla osta:
Il modulo di nulla osta potrà essere restituito anche senza specificare immediatamente gli indirizzi IP. Le attività di aggiornamento dei software applicativi, infatti, potranno essere effettuate anche senza l'immediata connessione alla rete.  Gli indirizzi andranno comunicati ai fini del collaudo finale ed in ogni caso necessariamente per poter procedere all'erogazione dei servizi online.
	Per i Comuni ancora non coperti dalla banda larga, il progetto terrà conto del piano dei lavori attualmente in corso su tutto il territorio regionale. I lavori di aggiornamento e integrazione dei software comunali potranno essere comunque svolti dalle imprese accreditate. In ogni caso, per consentire ai Comuni che comunque non saranno raggiunti nel breve termine dalla banda larga di fornire i propri servizi sul portale Comunas, la Regione proporrà una temporanea soluzione alternativa da concordarsi caso per caso. Ciò consentirà ai progetti di proseguire in parallelo ed ai Comuni di essere immediatamente operativi in banda larga quando quest'ultima sarà disponibile.

