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ATTO D’OBBLIGO PER L’UTILIZZAZIONE DELLA 

FOTOCARTOGRAFIA NUMERICA 

 

 

  
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
 

Via Goito n°4 
10078 Venaria Reale 
(Provincia di Torino) 

 

 
 
 

 
La Città di Venaria Reale è proprietaria della cartografia del territorio comunale su supporto 
informatizzato. L’utilizzo da parte di terzi della suddetta cartografia è subordinata alla stesura del 
presente atto d’obbligo e all’accettazione delle condizioni di cui al “Regolamento per la consultazione e 
la cessione in copia dei documenti fotocartografici disponibili presso la Città di Venaria Reale” approvato 
con D.G.C. n. 84 del 31/3/2005 e s.m.e.i. 

 
Ciò premesso,  

 

Il Sig______________________________, nato il ______________________ a __________________  

residente in ________________ via _____________________ ____n. _______, tel. ___________ ___ 

C.F./P.IVA.______________________________ in qualità di _________________________________  

 

Compilare nel caso di incarico professionale da parte del Comune di Venaria: 

In relazione all’incarico per _______________________________  avuto dall’Ufficio _______________ 
del Comune di Venaria Reale e regolato dal disciplinare/convenzione n. 
___________________________ stipulato in data _________, approvato con provvedimento n.  
_______________   del _____________ 

 

CHIEDE 

 

autorizzazione ad avere copia della seguente documentazione:  

      ___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

Questa documentazione sarà utilizzata dal richiedente per: 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Modello: E-cart      /MG  
Aggiorn.: 31/7/2013   

2

 

 

Il richiedente dichiara di avere preso visione e di accettare quanto contenuto nel sopraccitato 
Regolamento, in particolare:  

 

SI IMPEGNA A 

 

 utilizzare i dati forniti esclusivamente per i fini dichiarati al punto precedente;  

 non cedere a soggetti terzi, incluse Pubbliche Amministrazioni i dati forniti dalla Città di 
Venaria;  

 non fare uso dei dati forniti per fini commerciali;  

 citare la fonte di provenienza (Città di Venaria Reale – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata) 
e la data su qualsivoglia documento prodotto a partire dai dati acquisiti dalla Città, come 
previsto dal Regolamento;  

 consegnare copia su supporto informativo delle elaborazioni effettuate (ove previsto dal 
Regolamento);  

 sollevare la Città di Venaria da ogni responsabilità per qualunque danno causato a terzi per 
l’uso dei dati ricevuti.  

 

 

Il richiedente corrisponderà la somma di € ____________________ per l’acquisto della documentazione ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento.  

 

Alla presente si allega supporto digitale vuoto: 

[_] penna Usb 

[_] Cd-Rom / Dvd 

[_] altro  

 

 

          Venaria Reale, _____________________ 
 
 
 

Il Richiedente 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 


