
 

Spett.le Comune di Anagni 

Spett.le Dott. Massimo Di Donato - Commissario Straordinario 

OGGETTO: Bando di concorso WIFI4EU - connessioni Wi-Fi gratuite per i        
cittadini europei. 

PREMESSA: 

La Commissione Europea ha lanciato il bando per promuovere le 
connessioni wi-fi gratuite per i cittadini europei negli spazi pubblici come 
parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e Centri Sanitari in tutta 
l’Europa. 

OBIETTIVO: 

L’obiettivo principale di questo strumento è quello di contribuire a 
raggiungere comunità isolate,  allargare  la  partecipazione  e  ridurre   il   
digital  divide   per  le  aree  marginali.  Il bando WI-FI4EU uscirà il 15 
MAGGIO 2018 alle ore 13:00 ed è già possibile per gli Enti locali 
registrarsi attraverso questo portale https://goo.gl/4PKkJj. Tale 
registrazione è il passo preliminare che consentirà ai Comuni di 
partecipare al bando di ottenere un voucher, avente un valore di 15.000 
Euro che avrà lo scopo di coprire i costi per le attrezzature e l’installazione 
degli hotspot Wi-fi. Ai Comuni beneficiari spetterà impegnarsi per pagare i 
costi per la connessione e il mantenimento dell’infrastruttura per offrire 
una connessione Wi-Fi libera per almeno 3 anni. 

RICHIESTA: 

La Commissione Europea stessa ha individuato per ciascun Paese 
membro della Comunità, i Municipi che potranno essere ammessi a 
partecipare alla Bando, ed ha redatto una lista, per ciascun Paese, 
consultabile all’indirizzo web citato sotto. 

Anagni compare nella lista ed è quindi ammesso a partecipare 
regolarmente al Bando per poter fruire del beneficio economico e 
conseguentemente del beneficio della rete internet nell’ambito del proprio 
comune. 

Abbiamo necessità di sottolineare che i voucher saranno assegnati 
secondo la modalità “a sportello” (“first-come, first-served”), ovvero in 
base all’ordine di arrivo della richiesta, è per cui importante avviare la 
procedura sin da subito, considerando che alla data di oggi, 3205 Comuni 
ne hanno già fatto richiesta. 

https://goo.gl/4PKkJj


Certi dell’ interessamento a questa straordinaria opportunità, preghiamo il 
Comune di Anagni e specificatamente nella persona del Dott. Massimo Di 
Donato ad autorizzare e formalizzare l’iscrizione al portale Europeo per 
richiedere il relativo voucher. 

    
    

  Qui di seguito i link utili alla formalizzazione della richiesta: 

  Portale Europeo per iscrizione: https://goo.gl/4PKkJj 

  Tutti i dettagli dell’iniziativa : https://goo.gl/yMrhba 

  Comuni italiani ammessi a partecipare: https://goo.gl/NzhN3j 

Distintamente Ringraziamo per l’attenzione Meetup Anagni 5 Stelle 

   Anagni  li   29/03/2018  

   

   

  Contatti:  

  mail: m5sanagni@gmail.com                       

  Pec: anagniinmovimento@pec.it                 

  Web: www.anagni5stelle.it 
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