
 
 
 

AVVISO PER LA PROMOZIONE PRESSO LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI UNA 
INFRASTRUTTURA DI RETE FEDERATA DI TIPO WIFI 

 
 
 

MODELLO DI DOMANDA  
 
 
Da trasmettere: 

- a mezzo raccomandata A/R  
Spett.le 
Camera di Commercio di Prato 
Ufficio Protocollo 
Via Valentini, 14 
59100 – PRATO 
 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________  in qualità di legale rappresentante  

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via _________________________________ 

n._______________  cap ________ tel ___________________ fax _______________________ 

e-mail ___________________________________ codice fiscale _________________________ 

 
Visto l’Avviso per la promozione presso le imprese della provincia di una infrastruttura di rete 
federata di tipo WiFi, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese e 
Territorio n. 124/11 del 14/07/2011 e accettatene integralmente tutte le condizioni; 
 

CHIEDE 
 
L’assegnazione di n. 1 Access Point da interno modello Abocom WAP2102, da utilizzare all’interno 

 del locale (sede legale  / unità locale numero….. )  ubicato in ………………. Via ……………….  

…………………………… Attività esercitata……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ADSL già presente     Sì      No 

 
 

ALLEGA 
 
copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario (pena l’inammissibilità della 
domanda). 
 

SI IMPEGNA 
 
1. ad utilizzare l’Access Point assegnato a favore della propria clientela, nell’ottica di una capillare 

diffusione del servizio e di una maggiore facilità di accesso per cittadini e imprese, nell’ambito 
della sede/unità locale sopra indicata. Eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente 
comunicati alla Camera di Commercio; 



 
2. ad utilizzare l’Access Point assegnato con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia e, 

comunque, nel rispetto delle norme sul comodato d’uso (artt. 1803 – 1812 del codice civile); 
3. a restituirla al comodante in seguito ad apposita richiesta; 
4. a garantire:  

a. la predisposizione degli impianti per l’installazione dell’Access Point 
b. l’alimentazione elettrica dello stesso 
c. la connettività di rete 

 
5. a collocare in maniera visibile i loghi adesivi che identificano l’iniziativa sul territorio. 

 
 

DICHIARA 
 
1. di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003.  
 
 
 

Data 
 

Firma del legale rappresentante 
 

 
 


