
            Torino, …..........................

Città Metropolitana di Torino
            Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità

Unità di Progeto PPGM
Cartografico

                                                                                    C.so Inghilterra, 7
                                                                                   10138 - TORINO

Il  sottoscritto............................................................................................................................................
nella sua qualità di .........................……………………………………………………………………..
eventuale Ente o Società di appartenenza ...............................................................................................
Via ........................................................................... C.A.P. ............ Località …....................................
Tel. ................................................................. Partita I.V.A. - C.F. .......................................................
che autocertifica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con la sottoscrizione della presente -
ammonito e consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - richiede
il seguente materiale cartografico:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Sotto la propria responsabilità dichiara che il suddetto materiale è richiesto per (*):
.............................................................................................................................................................….
.............................................................................................................................................................….
.............................................................................................................................................................….

e  non  sarà  ceduto  a  terzi,  riprodotto  o  elaborato  senza  autorizzazione  preventiva  di  codesta
Amministrazione,  la  quale  sarà  citata  nei  suoi  estremi  unitamente  alla  fonte  ("CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO - SERVIZIO  CARTOGRAFICO - Dai tipi  di  proprietà  della
Città Metropolitana di Torino").
S'impegna  altresì  a  provvedere  -  oltre  alla  trasmissione  in  copia  di  eventuali  elaborazioni  o
aggiornamenti - al versamento, su  apposito  bollettino  di  Conto  Corrente Postale, prestampato da
codesta Amministrazione, o mediante Carta Bancomat direttamente presso la sede del Servizio della
quota di rimborso eventualmente dovuta a seguito dell'accoglimento della presente richiesta ed a
quella  relativa  alle  eventuali  riproduzioni  autorizzate   ai  sensi   del  vigente  Regolamento   del
Servizio Cartografico, che il sottoscritto  richiedente dichiara di conoscere.

                                                                                                                              In fede

note informative

(*) indicare, con precisione, la tipologia del progetto e/o dello studio per i quali necessita il materiale di cui alla richiesta ed il territorio Comunale
interessato.
I dati forniti non necessitano di consenso al fine del loro trattamento in quanto il trattamento medesimo è finalizzato unicamente a scopi istituzionali -
Art. 19 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 – nonchè di statistica e si tratta di dati anonimi - Art. 24 comma i) del D. Lgs. medesimo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il funzionario ricevente la richiesta ....................................................                                                      data ....................................................................

Verifica dell'identità del richiedente effettuata per                                          O conoscenza diretta da parte del funzionario ricevente la richiesta
                                                                                                                         O presentazione documento


