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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

VIA CALABRIA, 33 

87100 - COSENZA 

PEC cciaa@cs.legalmail.camcom.it  

 

Oggetto: Adesione avviso di consultazione rivolta agli operatori di Telecomunicazioni – Proposta di Servizi 

connettività per le imprese. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

nato/a a: ________________________________________ (______) in data _____________________________ 

tel. ____________________________________ e – mail _____________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’OPERATORE di Telecomunicazioni denominata _________________________________________________ 

con sede in via/piazza _____________________________________________________ n. civico _____________ 

città __________________________________ prov ___________ CAP _________ 

partita IVA ____________________________  

manifesta la propria adesione all’iniziativa, riconoscendo l’importanza delle finalità delle attività ed accettando 

quanto riportato nell’avviso. 

 

Dichiara di avere a disposizione un’infrastruttura di connettività e comunicazione per fornire soluzioni 

tecnologiche di almeno 100 Mbps e che possano evolversi verso 1 Gbps senza interventi strutturali (in quanto 

proprietaria o in concessione d’uso), tramite la quale raggiungere i soggetti (imprese) richiedenti i servizi di 

connettività, con velocità minima di 100 Mbps (da verificare in base alle richieste). 

 

Dichiara che la velocità di connessione minima erogata viene identificata chiaramente nella documentazione 

contrattuale/documentazione contabile (fattura) attraverso l’indicazione della dicitura _____________________ 

_____________________________________ ovvero simbolo _________________________________________ 

 

E pertanto, propone l’istituzione dei seguenti pacchetti di connettività e comunicazione per l’inserimento nel 

bando camerale rivolto alle imprese, per come di seguito specificato: 

 

Denominazione pacchetto 

Connettività 

Descrizione dei servizi 

(Specificare servizi ed opzioni per come indicato 

sull’avviso) 

Tempo di 

attivazione 

Costo mensile per 

il cliente IVA 

esclusa 

Bundle 1  

(a titolo di esempio:  

“BUL e Servizi digitali 

#ModelloCameraCosenza”) 

(inserire anche il riferimento al 

� Soluzione tecnologica di almeno 100 

Mbps che possa evolversi verso 1 Gbps 

senza interventi strutturali, senza limiti di 

tempo 

� Telefonate su rete fissa e mobile comprese 

 €. ____________ 
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Denominazione pacchetto 

Connettività 

Descrizione dei servizi 

(Specificare servizi ed opzioni per come indicato 

sull’avviso) 

Tempo di 

attivazione 

Costo mensile per 

il cliente IVA 

esclusa 

nome dell’operatore nella 

denominazione del pacchetto) 

� Router Wireless 

� Servizi Cloud 

� _____________________________ 

 

Bundle 2 

___________________________ 

� Soluzione tecnologica di almeno 100 

Mbps che possa evolversi verso 1 Gbps 

senza interventi strutturali, senza limiti di 

tempo, telefonate su rete fissa e mobile 

� _____________________________ 

� _____________________________ 

� _____________________________ 

 

 €. ____________ 

Bundle 3 

___________________________ 

� Soluzione tecnologica di almeno 100 

Mbps che possa evolversi verso 1 Gbps 

senza interventi strutturali, senza limiti di 

tempo, telefonate su rete fissa e mobile 

� _____________________________ 

� _____________________________ 

 

 €. ____________ 

 

Si impegna a fornire informazioni sul numero di richieste pervenute all’operatore e sulla tipologia di servizi 

richiesti in forza delle proposte sopra indicate, al fine di monitorare l’andamento del gradimento dell’iniziativa 

sul territorio. 

DICHIARA ALTRESI’ 

di avere preso visione della informativa relativa alla privacy allegata all’avviso per gli operatori e redatta in data 

____________ e di prestare CONSENSO a tale informativa. 

 

 

 

(luogo e data)          In fede 

                                                                                                                   ______________________________ 

                                                                                                                                         (Timbro e firma) 

 

In caso di sottoscrizione in calce con invio cartaceo, allegare alla presente copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento (art.38, c.3 DPR 445/2000) del dichiarante in corso di validità.  

La copia del documento non è necessaria se il documento viene firmato digitalmente e spedito a mezzo PEC. 


