Centro Regionale
di Servizi Geografici e Catastali

Oggetto: Richiesta di fornitura dati catastali
L’Ente

con sede legale in

Ufficio/Settore
RICHIEDE copia dei dati catastali, di provenienza dell’Agenzia del Territorio e gestiti dal Centro Servizi GISCA per conto della Regione Toscana - SITA,
relativi ai seguenti comuni di competenza dell’Ente1:

Modalità di fornitura dati:
2

Fornitura di file digitali (indicare tipo e formato)
Censuario+Cartografia formato SpatiaLite
Censuario formato:

Cartografia formato:

mdb (MS Access 2000)

cmf

dmp (Oracle)

dxf
shp
Sistema di riferimento

nativo
Gauss-Boaga
Nota: la richiesta rimane valida per le successive richieste di aggiornamento, salvo modifiche alle specifiche dei dati richiesti.

1

Eventuali richieste extra-territoriali devono essere debitamente giustificate e corredate da relativa documentazione.

Ing. Mauro Mugnaini

Tel. 055/4382190 Fax 055/4383570
gisca@regione.toscana.it

Direzione Urbanistica e politiche abitative

50127 Firenze, Via di Novoli 26

Centro Regionale
di Servizi Geografici e Catastali

SI DICHIARA INOLTRE CHE:
- il designato responsabile del trattamento dei dati catastali è:
Nome e Cognome
e-mail
tel.
in qualità di
Da compilare solo nel caso di fornitura di file digitali e se diverso dal responsabile del trattamento dei dati:
- l’incaricato al ritiro dei dati è:
Nome e Cognome
e-mail
tel.
in qualità di

Nota: in caso di ritiro telematico l’incaricato (o il responsabile ove coincidano) è l’assegnatario delle credenziali di accesso per il ritiro; tutti gli accessi al
sistema con la presente autorizzazione saranno sotto la sua propria personale responsabilità

Inviare questo documento riempito mediante sistema InterPRO/PEC.

Nota
In base alla Convenzione del 7/3/2012 per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005, il
suddetto materiale viene richiesto per un uso esclusivamente connesso con le attività dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia di dati catastali, a tal fine il
responsabile/richiedente si impegna a verificare che il materiale ricevuto e le copie derivate non vengano ceduti a terzi
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