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La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 22/2010 pubblicato sul BURC n. 81 del

13/12/2010 ha avviato un una consultazione pubblica per individuare le aree del territorio campano

ammissibili all’intervento finalizzato all’ampliamento dell’attuale cop

internet ad alta velocità. 

Al fine di delineare la mappatura completa delle aree non sufficientemente coperte dalla banda

larga (digital divide), è disponibile a questo

 http://www.innovazione.regione.campania.it/content/segnalazione

form dove chiunque potrà segnalare la zona dove

internet. Le segnalazioni potranno essere inoltrato entro il

Laddove i cittadini avessero delle difficoltà per inviare tali segnalazioni, l’ufficio C

questo Ente potrà supportare a tale attività negli orari di accesso al pubblico.

Questa amministrazione farà quanto necessario per attivare le necessarie procedure previste dal

suddetto bando al fine di usufruire dei finanziamenti regionali rivolti alla risoluzione del

divide sul territorio comunale  

 

Dalle Residenza Comunale,

     

  

Oggetto: Segnalazione di mancanza di copertura
larga banda. 

Provincia di Napoli 
80040  Poggiomarino 
Fax: 081 865 82 50 
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All’Ufficio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale
All’Albo Pretorio per l’affissione all’albo pretorio on

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 22/2010 pubblicato sul BURC n. 81 del

13/12/2010 ha avviato un una consultazione pubblica per individuare le aree del territorio campano

finalizzato all’ampliamento dell’attuale copertura

Al fine di delineare la mappatura completa delle aree non sufficientemente coperte dalla banda

), è disponibile a questo indirizzo web: 

http://www.innovazione.regione.campania.it/content/segnalazione-copertura

form dove chiunque potrà segnalare la zona dove riscontra delle difficoltà per la connessione ad

Le segnalazioni potranno essere inoltrato entro il 30 gennaio p.v. 

Laddove i cittadini avessero delle difficoltà per inviare tali segnalazioni, l’ufficio C

questo Ente potrà supportare a tale attività negli orari di accesso al pubblico.

inistrazione farà quanto necessario per attivare le necessarie procedure previste dal

suddetto bando al fine di usufruire dei finanziamenti regionali rivolti alla risoluzione del

, 11/01/2011    Il Responsabile del Settore

     Arch.

Segnalazione di mancanza di copertura servizi accesso ad internet in

Avviso digital divide Regione Campania.docx pagina 1 di 1 

NNNOOO   

IISSSTTTEEEMMMIII   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVIII       ***   
O   

  

All’Ufficio CED per la pubblicazione sul sito istituzionale 
All’Albo Pretorio per l’affissione all’albo pretorio on-line 

SEDE 

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 22/2010 pubblicato sul BURC n. 81 del 

13/12/2010 ha avviato un una consultazione pubblica per individuare le aree del territorio campano 

ertura di servizi di accesso ad 

Al fine di delineare la mappatura completa delle aree non sufficientemente coperte dalla banda 

copertura-banda-larga un 

delle difficoltà per la connessione ad 

 

Laddove i cittadini avessero delle difficoltà per inviare tali segnalazioni, l’ufficio C.E.D. di 

questo Ente potrà supportare a tale attività negli orari di accesso al pubblico. 

inistrazione farà quanto necessario per attivare le necessarie procedure previste dal 

suddetto bando al fine di usufruire dei finanziamenti regionali rivolti alla risoluzione del digital 

Il Responsabile del Settore III 

Arch. Giuseppe DEL SORBO

servizi accesso ad internet in 


