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Finalità
  

Nell'ottica della trasparenza amministrativa il Comune di Collepasso ha realizzato il sito ufficiale
www.comunedicollepasso.gov.it  per dare al cittadino una visione completa dell'
Amministrazione, delle sua attività e per consentire un facile accesso ai servizi.

  

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa.
Per tale motivo il Comune di Collepasso ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a
propria discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed operative del presente sito e dei
servizi offerti.

  

Le opinioni espresse non esprimono necessariamente il punto di vista dell'Amministrazione
Comunale

  Clausola di responsabilità
  

Il Comune di Collepasso vuole offrire servizi di qualità e a tal fine opererà per eliminare
qualsiasi disfunzione o problema tecnico, ma non può garantire che le informazioni ed i servizi
siano resi disponibili senza interruzioni, sospensioni o ritardi o che il software sia assolutamente
esente da vizi o errori.

  

Conseguentemente, salvo limiti inderogabili di legge, in nessun caso il Comune di Collepasso
potrà essere ritenuto responsabile per fatti e/o danni che possano derivare all'utente e/o terzi
dall'uso o dal mancato utilizzo del presente sito e/o delle informazioni, contenuti e servizi in
esso presenti.

  Collegamenti Esterni
  

Il Comune di Collepasso si riserva di inserire nel portale collegamenti esterni, se valutati di
interesse alle attività della Pubblica Amministrazione e devono risultare utili per approfondire un
tema affrontato all'interno di una notizia.

  

Il Comune di Collepasso non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le
informazioni contenute sui siti esterni collegati e sui siti di terze parti ospitati sul portale
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comunale. Le opinioni in essi contenute non esprimono necessariamente il punto di vista del
Comune di Collepasso.

  

Il portale del Comune di Collepasso non è un mezzo per fare promozione: tutti i link pubblicitari
sono vietati.

  Copyright © Comune di Collepasso 2013
  

Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Comune di Collepasso sono
protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà
essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro. Gli oggetti presenti in questo sito per lo
scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e gratuitamente
disponibili. La riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali (suoni, immagini,
software ecc.) sono consentiti con indicazione della fonte e dietro richiesta di autorizzazione.
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