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Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU (promozione della connettività Internet 
nelle comunità locali) nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa in materia di reti 

transeuropee di telecomunicazione 

[Programma di lavoro 2017 del meccanismo per collegare l'Europa, settore telecomunicazioni, 
modificato — Decisione di esecuzione C(2017) 7732 della Commissione] 

(2018/C 168/01) 

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica il 
seguente invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU al fine di concedere sovvenzioni a progetti in 
conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 modificato in materia di reti 
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa. 

Si accettando candidature per il primo invito (WIFI4EU-2017-1) volto alla promozione della connettività Internet nelle 
comunità locali. 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le candidature selezionate nell'ambito di questo invito è di 17 745 000 EUR. 

Il termine ultimo per presentare le candidature è il 15 giugno 2018. 

Le candidature in risposta al presente invito vanno presentate tramite il portale WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/ 

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe- 
facility/cef-telecom/wifi4eu  
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