RICHIESTA/CONFERMA DI PREADESIONE AL
PORTALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Spett.le
Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella

Ragione sociale dell’ente richiedente (di seguito denominato “l’Ente”):
…………………………………………………………………………………………………………
indirizzo della sede legale:
…………………………………………………………………………………………………………
codice Fiscale/partita IVA:
…………………………………………………………………………………………………………
Rappresentato da
…………………………………………………………………………………………………………
dichiara di
intendere aderire al Portale della provincia di Biella, nel seguito denominato “Portale”, con
l’utilizzo dei servizi di base previsti:
- Spazio web su server in disponibilità alla provincia di Biella, ivi compresa la necessaria
connettività;
- Licenza d’uso del Sistema di gestione dei contenuti (CMS – content management system);
- Installazione Portale;
- Help desk 2° livello;
- Formazione di base.
Dichiara il proprio interesse (non vincolante) anche per:
Gestione dominio personalizzato – tipo comune.nomecomune.bi.it
Posta elettronica su dominio personalizzato per n. ……… caselle
Personalizzazione avanzata
e all’uopo dichiara
1.

Di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di adesione definitivo in tempo utile e comunque
entro la data di attivazione dei servizi.
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2.

3.

4.

5.

6.

Di impegnarsi a far partecipare alla formazione di base (formazione per i gestori dei contenuti,
i content provider), il referente dell’ente per il portale (il corso avrà durata di un giorno – 8 h –
e si terrà in Biella, nei locali indicati dall’Amministrazione).
Di prendere atto che il costo per l’utilizzo dei servizi di base del Portale è ricompreso
all’interno dei costi previsti per l’utilizzo dei servizi di connettività offerti dal Polo Telematico
del Biellese, pari, per l’ente scrivente, ad euro …………./anno.
Di prendere fin d’ora atto che l’abbonamento al Servizio avrà validità sino al …………………,
a decorrere dall’avvenuta attivazione del servizio (ferme restando eventuali scadenza
successive, in dipendenza della data di effettiva attivazione del contratto di fornitura fra la
Provincia di Biella e il fornitore).
Di prendere atto che il recesso anticipato dal servizio non darà diritto a rimborsi di alcun
genere, restando dovuti alla provincia le quote per TUTTE le annualità a prescindere dalla data
di recesso.
Di comunicare il nome del sig. ……………………………… tel. ……………………………,
fax ……………………………, mail …………………………………………………………….
Quale referente dell’ente per il servizio del Portale.

................, lì ................…..
____________________________
(TIMBRO E FIRMA)

NOTE IMPORTANTI
Il presente modulo potrà essere riconsegnato:
• al personale della provincia in data odierna;
• tramite mail a ptb@provincia.biella.it
• tramite fax allo 015 84 80 740.
Per l’ausilio alla compilazione del medesimo gli uffici della Provincia, servizio Sistemi
Informativi, sono disponibili allo 015 84 80 643
Per chiarimenti di tipo tecnico ogni Ente è pregato di far contattare i tecnici della Provincia allo 015
–8480770 (o ptb@provincia.biella.it) esclusivamente dal personale tecnico informatico o dall’
amministratore di sistema .
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Allegato 1 – costo dei servizi (non ulteriormente dovuti se l’ente ha già aderito ai servizi del
Polo Telematico del Biellese)

fascia demografica del comune

Costi 2010

<500
<1.000
<1.500
<2.000
<2.500
<5.000
<7.000
<10.000
oltre

SERVIZIO

800,00
1.200,00
1.500,00
1.700,00
2.000,00
3.000,00
3.300,00
3.600,00
4.300,00

COSTO 2010

Portale + Posta elettronica

35% del costo totale dei servizi di Base

Portale

35% del costo totale dei servizi di Base con la deduzione
100,00 Euro forfetarie

Powered by

