
  

 

 Comune di Rimini 
 

U.O. “Sistema Informativo Territoriale -
Toponomastica” 

Via Rosaspina, 21 piano 2 stanza 39 - 47923 Rimini 
tel. 0541 704633 
www.comune.rimini.it 
sit@comune.rimini.it 
dipartimento3@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 

  
All’  U.O. S.I.T.-Toponomastica 

Comune di Rimini 

 
Oggetto: Richiesta di estrazione della cartografia informatizzata. 

 
Il sottoscritto ……………………………….……………….…… nato a ………………..……. il ……………….……. 

e residente a ……………………………………….. Via ………….……………………………………… n. .....……. 

  tel …………………………..………….… e-mail ………………………………………………………………..……… 

in qualità di:           Legale Rappresentante         persona delegata 

della Ditta/Impresa/Società denominata: …………………………….…………..………….….……...……………... 

con sede legale a …………………………………. Via ……………….….……………………….…… n. .....…….... 

C.F. / Partita Iva: …………………………………………………….… tel ………………………………………....… 

chiede 

la cartografia informatizzata nel formato:  DXF  SHAPE   PDF  STAMPA        DBF/XLS 

della seguente porzione di territorio: 

 Intero territorio comunale 

 Quadrante n. ………………………………………………………………………………………….………. 

e dei seguenti livelli di informazione geografica: 

 Cartografia di base 

 . ……………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………….….…. 

Formato stampa:  A4 A3 A2 A1 A0 altro………… 
 

(per usi non commerciali) 
Il sottoscritto: 
1. Assume l’obbligo: 
- di non cedere ad altri, incluse le pubbliche Amministrazioni, neanche temporaneamente i dati ricevuti senza alcuna elaborazione; 
- di citare anno e fonte di provenienza sulle stampe o su qualsivoglia documento prodotto a partire dai dati acquistati dal Comune di Rimini; 
- di comunicare al Comune di Rimini, U.O. S.I.T.-Toponomastica, ogni cessione a terzi di prodotti realizzati a partire dai dati acquistati. 
2. Dichiara inoltre: 
- di sollevare il Comune di Rimini da ogni responsabilità per qualunque danno cagionato ad altri per l’uso dei dati acquistati; 
- di richiedere e successivamente trasmettere all’U.O. S.I.T.-Toponomastica, analoga dichiarazione dei successivi acquirenti di elaborazione 
prodotte a partire dai dati acquistati dal Comune di Rimini. 
 

(per usi commerciali) 
Il sottoscritto: 
1. Dichiara di: 
- utilizzare i dati a scopi commerciali: 
- sollevare il Comune di Rimini da ogni responsabilità per qualunque danno cagionato ad altri per l’uso dei dati  acquistati. 
2. Assume l’obbligo di non cedere ad altri, incluse le pubbliche Amministrazioni, neanche temporaneamente i dati ricevuti senza alcuna 
elaborazione. 
3. Avrà cura trasmettere copia delle pubblicazioni effettuate partendo dai dati acquistati all’U.O. S.I.T.-Toponomastica del Comune di Rimini. 

 

  - Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

Rimini, ……….. 
In fede 

            
________________ 

 
 I dati personali del richiedente, trasmessi per l'estrazione della cartografia informatizzata, ai sensi degli artt. 10 e 12 della 
Legge 31/12/96 nr. 675 saranno trattati unicamente per le finalità di gestione dell'estrazione della cartografia. 


