Comune di
Moruzzo
Oggetto: Incentivi Banda Larga 2014
Gentili Cittadini di Moruzzo,
In continuità con quanto già fatto nel corso del precedente mandato
amministrativo, la giunta comunale ha deciso di stanziare un fondo per incentivare
e supportare le famiglie che intendono sottoscrivere un abbonamento a internet.
Come Amministrazione Comunale riteniamo infatti di doverci porre come parte
attiva nel superamento del così detto digital divide, intendendo facilitare l’accesso
a internet delle famiglie e promuovendo la conoscenza di questi strumenti anche
per chi oggi ha poca dimestichezza con questi strumenti.
L’incentivo riguarda la sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio a
banda larga utilizzando tutte quelle tecnologie wireless (senza fili) che il mercato
propone, tra cui wi-fi, Hyperlan, wi-max e sat e che i diversi gestori presenti sul
territorio comunale sono in grado di fornire, con vari prezzi e profili prestazionali.
Le coperture e i riferimenti delle ditte sono pubblicate sul sito web
www.comune.moruzzo.ud.it all’interno dell’ area del sito “Informazioni”.
Il contributo, fino a un massimo di 100 euro, è volto a coprire le spese di avvio, ed
è riservato alle famiglie in possesso di Carta Famiglia ed ai singoli con un
ISEE fino a 30mila euro e riguarda tutti i contratti anche già sottoscritti a
partire dal 1 Gennaio 2014 ( quindi anche contratti già avviati e di cui sono
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state conservate le fatture).
Abbiamo voluto confermare anche il criterio di banda minima garantita, affinchè
“banda larga” non sia più un concetto astratto ma vi siano dei profili prestazionali
certi. Il contributo può riguardare anche i contratti già in essere senza banda
minima garantita che potranno in questo modo essere aggiornati.
Il bando e il fac-simile della domanda sono scaricabili dalla sezione “Bandi ed
Avvisi” del sito del comune www.comune.moruzzo.ud.it. L’ufficio Assistenza è a
vostra disposizione per domande relative al bando, così come chi vi scrive, per
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dubbi o suggerimenti, o per informazioni sulle zone ancora non coperte.
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