Napoli, 25 gennaio 2010
Alla c.a: Sindaco
Segretario/Direttore generale
Responsabile CED
e p.c.: Referente Asmenet
OGGETTO: Registrazione sito web istituzionale al dominio “.gov.it”. Dir. 8/2009
Ministero per la P.A. e l’Innovazione.
Con la Direttiva n. 8 del 26 novembre u.s., il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione ha emanato nuove disposizioni in materia di siti
internet comunali, definendo criteri certi per la loro identificazione e gestione.
Al riguardo, gli Enti locali sono tenuti a certificare le informazioni e i servizi resi
disponibili attraverso il proprio sito web, provvedendo a registrarne l’indirizzo al dominio
“.gov.it”.
È necessario, inoltre, individuare eventuali siti internet obsoleti che possono
diffondere informazioni non affidabili o non immediatamente identificabili come
istituzionali, al fine di provvedere alla loro dismissione.
Asmenet Campania ha attivato un servizio di supporto gratuito per assicurare a
tutti i soci il corretto adempimento delle nuove disposizioni, anche provvedendo
direttamente alla registrazione del nuovo dominio su delega dell’Ente.
Per la registrazione basta sottoscrivere entro il 5 febbraio la Lettera di richiesta
a DigitPA (ex Cnipa) che allegheremo alla modulistica precompilata dallo staff di
Asmenet Campania. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 081.750.45.11 o allo
081.750.45.06 (referente tecnico dr. T. Di Rosa) oppure scrivere all’indirizzo
posta@asmenet.it.
Cordialmente,
L’Amministrazione

Lettera di Richiesta e Assunzione di Responsabilità

Luogo ,……………………
A DigitPA
Viale Marx 31/49
00137 Roma

Oggetto: richiesta di registrazione del dominio di terzo livello *…………………………………………………................* .gov.it
Il sottoscritto *………………………………………………….*,codice fiscale*…………………………………….*,rappresentante, per
il presente accordo, dell’Ente/Istituzione *………………………………………….* istituito con (legge/ provvedimento legislativo/
provvedimento amministrativo) …………………….…….. N.………………………. del ………………….………... assegnatario del
Codice fiscale*………………………………………………….*, chiede la registrazione del dominio in oggetto secondo
le specifiche tecniche contenute nel modulo di registrazione allegato alla presente lettera, assumendosi le responsabilità che derivano
dall’utilizzo e dalla gestione del nome a dominio, ed impegnandosi a comunicare tempestivamente a DigitPA eventuali:







trasformazioni istituzionali;
sostituzioni di provider (tale informazione è richiesta esclusivamente per i domini non in SPC; in particolare, l’informazione indispensabile
è l’indirizzo IP del DNS che gestisce il dominio di 3° livello);
variazione delle informazioni relative al Referente Amministrativo della procedura;
variazione delle informazioni relative al Referente Tecnico della procedura;
rimozione/aggiunta di hosts del dominio (tale informazione è richiesta esclusivamente per i domini in SPC le cui zone sono ospitate
presso il gestore del dominio gov. it);
cessazione di utilizzo del dominio.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)

di essere a conoscenza e di accettare le norme di buon uso delle risorse di rete, espresse nel documento definito “Netiquette”,
pubblicate sul sito web della NA e di impegnarsi a rispettarle;
di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti
di terzi;
di garantire la raggiungibilità via e-mail del sottoscritto, in qualità di Referente Amministrativo del sottodominio, e del
Referente Tecnico indicato nel modulo di richiesta di registrazione del sottodominio;
di sollevare il DigitPA da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte della
Organizzazione richiedente;

e)

di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, DigitPA provvederà alla
immediata revoca del nome a dominio;
f) di essere a conoscenza della normativa italiana vigente in materia di diritto al nome e di tutela del diritto al nome di persone fisiche;
g) di essere a conoscenza e di accettare integralmente quanto previsto dalla Direttiva per la “Conoscenza e l'uso del dominio internet
“.gov.it” e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni
territoriali” (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2002).
Nome e Cognome (Firma leggibile)

Conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni fornite dal richiedente saranno
raccolte presso DigitPA per le finalità strettamente connesse all'operazione di registrazione del nome a dominio in oggetto. Il
conferimento di tali dati al DigitPA è obbligatorio ai fini della valutazione della domanda di registrazione del nome a dominio e per
garantirne l’operatività.
Titolare del trattamento dei dati personali è DigitPA Viale Marx 31/49 - 00137 Roma.

Note per la compilazione della LAR da parte del Referente Amministrativo:

Informazione
*NOME DI DOMINIO*

*NOME E COGNOME*

*CODICE FISCALE*
*AMMINISTRAZIONE*
*C.F. AMM.NE**

Descrizione
Indicare il nome del dominio di terzo livello (xyz.gov.it) che si sta
registrando.
Indicare il nominativo del richiedente. Tale soggetto viene di fatto
identificato come il Referente Amministrativo del sottodominio che
si sta registrando.
Indicare il codice fiscale del richiedente che, nella veste di Referente
Amministrativo, sta assumendo la responsabilità del sottodominio
che si sta registrando..
Indicare il nome della Pubblica Amministrazione intestataria del
sottodominio che si sta registrando.
Indicare il codice fiscale della Pubblica Amministrazione intestataria
del sottodominio.

Obbligatorio
SI
SI

SI
SI
SI

