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innovazione@pec.provincia.bs.it

MODULO RICHIESTA SERVIZIO"TELEMACO"
da inviare utilizzando la piattaforma MoOne all’indirizzo http://assistenza.provincia.bs.it

L’Ente _____________________________________________________________________________ con
sede a _____________________________________indirizzo_____________________________________
C.A.P. __________ P. IVA ___________________________ C.F. _________________________________
qui rappresentato da Sig./Sig.ra_____________________________________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________
con il presente CHIEDE di aderire al servizio denominato "TELEMACO", presentato dal C.I.T. - Centro Innovazione e
Tecnologie della Provincia di Brescia - nell'ambito dei servizi telematici, secondo le modalità tecniche e organizzative
di svolgimento riportate sul sito http://cit.provincia.brescia.it/ che qui si intendono integralmente riportate e
accettate.
Preso atto che:
•

il costo del servizio è incluso nella quota annuale di adesione al C.I.T come previsto dall’ART.6 “Servizi del
C.I.T.”, punto 5 a (servizi di base) della vigente Convenzione 2021-2025 e prevede un'utenza per la
consultazione delle banche dati, disponendo di un numero di consultazioni annuali gratuite, definite sulla
base delle seguenti fasce di abitanti calcolati al 31.12. dell'anno precedente:

- n. 100 consultazioni per Comuni in fascia 1, con n. di abitanti da 0 a 3000;
- n. 200 consultazioni per Comuni in fascia 2, con n. di abitanti da 3001 a 5000;
- n. 450 consultazioni per Comuni in fascia 3, con n. di abitanti da 5001 a 10000;
- n. 800 consultazioni per Comuni in fascia 4, con n. di abitanti da 10001 a 15000;
- n. 1200 consultazioni per Comuni in fascia 5, con n. di abitanti oltre 15001;
- n. 450 consultazioni per ciascun Ente diverso dal Comune (Comunità Montana, Unione, …)
•

come previsto dall’ART. 13 “Determinazione delle quote di adesione e di fruizione dei servizi” della vigente
Convenzione 2021-2025 la maggiorazione alla quota di adesione al C.I.T. richiesta per ciascuna consultazione
eccedente a quelle gratuite (sopra indicate) è determinata in € 0,70 cad. (come indicato nella scheda del
servizio sul sito del C.I.T. (https://cit.provincia.brescia.it/)

A tal fine, consapevoli che il servizio sarà erogato solo agli Enti formalmente aderenti al C.I.T, si comunica che l’Ente
(indicare una delle seguenti opzioni):
•
•

●

ha aderito al C.I.T. per il periodo 2021-2025, mediante approvazione della nuova Convenzione con la
deliberazione dell'organo ______________________________________n. ______ del __________________;
formalizzerà l’adesione al C.I.T. per il periodo 2021-2025, mediante approvazione della nuova Convenzione
nella prossima seduta dell'organo _____________________________________________prevista per il
___________________________ (indicare la data fissata) inviando prima possibile copia dell’atto agli uffici
del C.I.T. scrivendo a citservizi@provincia.brescia.it;

Il referente designato per eventuali comunicazioni inerenti il servizio è il Sig./la Sig.ra___________________________
dell'ufficio__________________telefono____________email______________________________________________
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Si dichiara infine:
•

•

•

•

•
•

alternativamente di:
● aver impegnato le risorse richieste per l’attivazione del presente servizio tramite determina
numero _________________________ ;
impegnare le risorse richieste per l’attivazione del presente servizio tramite apposita determina;
di essere a conoscenza che il pagamento della maggiorazione annuale dovuta per il servizio richiesto ha
natura di trasferimento per il cofinanziamento degli oneri sostenuti dal C.I.T. per la gestione e per il
mantenimento delle infrastrutture tecnologiche da esso realizzate, per l'erogazione dei servizi già attivi, per la
ricerca, lo sviluppo e l'avvio di nuovi servizi;
di essere a conoscenza che il versamento del dovuto decorre dall'annualità in cui viene richiesto il servizio e
dalla data di caricamento del modulo di richiesta servizio sul sistema MoOne
http://assistenza.provincia.brescia.it; la quota aggiuntiva deve essere versata come indicato dall’ Art. 13
“Determinazione delle quote di adesione e di fruizione dei servizi/ Quota aggiuntiva per i servizi a quota
maggiorata” della vigente Convenzione; le informazioni saranno deducibili in consultazione privata nella
sezione “stato contabile” del SOFTWARECIT (http://citweb.provincia.brescia.it);
di essere a conoscenza che il servizio viene automaticamente rinnovato di anno in anno e ha durata per
l'intero anno solare, per tutta la durata della Convenzione vigente (validità dalla data di sottoscrizione fino al
31 dicembre 2025), salvo disdetta da comunicare entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello da
cui decorrerà la cessazione del servizio;
che per qualsiasi necessità in fase di start-up o utilizzo del servizio ci si avvarrà per le segnalazioni verso il
C.I.T. della Provincia di Brescia della piattaforma MoOne all’indirizzo http://assistenza.provincia.brescia.it;
di acconsentire al trattamento dei dati che saranno utilizzati dagli incaricati del Centro Innovazione e
Tecnologie della Provincia di Brescia (C.I.T.) adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema..) in qualità di fornitori
del servizio per conto del Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia (C.I.T.).

Data

Firma digitale
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