Comune di Terni

Direzione Urbanistica - Edilizia Privata
DIREZIONE
URBANISTICA
Corso del
Popolo 30

Richiesta copia files/stampe
Nome e cognome
Ente/Azienda/Ditta
Indirizzo e Telefono
Indirizzo e-mail

Dati richiedente

Oggetto della richiesta
Nome file o elaborati

Altri dati per la richiesta di cartografia numerica su supporto magnetico
Base catastale / CT / PRG, relativi a:
Fogli catastali
Porzione di territorio:
( indicare denominazione della zona o le coordinate degli estremi in alto a sx e in basso a dx)

Motivazione
1. Incarico Professionale conferito dal Comune di Terni per la redazione del Progetto relativo a:
2. Collaborazione con altri Enti e/o Aziende per la redazione del Progetto Relativo a:
3. Studenti per fini di studio, esami, tesi di laurea.
4. Pubblicazione giornalistica.
5. Altro

Terni,

Il Richiedente

Il sottoscritto è consapevole che il materiale richiesto è di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione Comunale di Terni. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale
1092 del 6.4.1995 il materiale richiesto, viene concesso gratuitamente a rimborso di
eventuali costi per lo specifico uso dichiarato nella presente richiesta e con l’avviso che
l’utilizzo a fini di lucro diverso da quello indicato, sarà perseguito legalmente.
Nel caso in cui l’oggetto della richiesta sia riconducibile a basi grafiche di proprietà di
soggetti terzi quali Ministero delle Finanze per le mappe del Catasto Digitale o Regione
dell’Umbria per la Carta Tecnica Regionale, si intendono valide le norme previste dagli Enti
proprietari dei dati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale co l’indicazione espressa che
nei soli casi ammessi si intenderà ceduto il diritto di temporaneo uso esclusivo di cui gode il
Comune di Terni in forza di accordi formalmente stipulati.
L’Amministrazione Comunale di Terni non garantisce la corrispondenza diretta del
materiale autonomamente prodotto con le risultanze catastali.
La riproduzione o distribuzione (totale o parziale) non autorizzata dei files consegnati è
vietata e sarà perseguita legalmente.
Il sottoscritto si impegna ad indicare la provenienza delle basi cartografiche negli elaborati
finali autonomamente sviluppati inserendo negli stessi la seguente dicitura:
“ Basi grafiche fornite dal Servizio Urbanistica del Comune di Terni”
Il sottoscritto è consapevole delle limitazioni all’uso dei dati in oggetto stabilite dalla Legge
31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni per quanto applicabile e delle istruzioni di
dettaglio fornite dal Sig. Sindaco di Terni e riepilogate nel manuale operativo per
l’attuazione della Legge sulla privacy disponibile a richiesta presso gli Uffici di segreteria del
settore e con la presente firma dichiara che rispetterà scrupolosamente le regolamentazioni
in essere.
Firma per esteso e data

VISTO SI AUTORIZZA AL RILASCIO DI QUANTO RICHIESTO

Terni,

Il Dirigente
Dott.
Arch.Marco
Carla Fattore
Comello

