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         MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO ED ESTRAZIONE DI COPIA DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto ………………………...…………………...… residente a ……………………………………………… 
 
in via ……………………………………………………………..……………n. ……………….. (CAP …...…………) 
 
Tel ………………..……….. Fax………………..……….. E-mail / PEC ……………………………………………… 
 
richiede gli elaborati cartografici di seguito elencati: 

 
Cartografia richiesta 
(Formato cartaceo) 

Scala Costo Sezione/Foglio/Quadrante N. copie 

Ortofotocarta 
regionale  

1:10000 € 2 a sezione   

Ortofotocarta 
regionale 

1:25000 € 2 a sezione   

Carta di sintesi del 
PPAR 

1:50000 € 1 a foglio   

Carta topografica 
regionale  

1:25000 € 2 a quadrante   

Carta del territorio 
regionale 

1:100000 € 3 a foglio   

Carta del territorio 
regionale 

1:200000 € 4,5 a foglio   

     

Cartografia richiesta 
(Formato digitale) 

Scala Costo Sezione / Foglio / Quadrante N. copie 

Carta tecnica intera 
regione in pdf 

1:10000 € 10 cofanetto doppio CD   

Carta geologica-
geomorfologica delle 
aree Ob. 5b in pdf 

1:10000 € 10 cofanetto DVD   

Carta Uso del suolo 
anno 77-84 (.Tab) 

1:10000 Gratuita   

 
per il seguente utilizzo……………………………………………………………………………………………………. 
 
Allego alla presente attestato di versamento di €……………………………………………………………………..  
 

□ Il sottoscritto usufruisce della riduzione del  □ 50% previsto dalla D.G.R. 90 del 30/01/2012; allego alla presente 

Certificato o Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al corso di studi  
 
di……………………………………………………………………………………………………………........................................ 
 
Il richiedente è consapevole che la cessione del dato comporta il divieto di duplicare e cedere a terzi il materiale nonché 
l’obbligo di rendere sempre identificabile e visibile la proprietà regionale dell’elaborazione originale (L.R. 35 del 
17/12/1999).   
Provvederò personalmente al ritiro della cartografia presso la sede regionale. 
Con la firma del modulo il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente ai fini connessi alla 
gestione della presente richiesta e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
 
 
Luogo e data         In fede……………………… 


