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                          Al Dirigente Responsabile Settore S4 
Pianificazione e sostenibilitaà urbana - Edilizia privata                          
                                        Ufficio Toponomastica e SIT

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________in qualità

di _______________________ della Ditta _______________________________________

con sede _________________________________________________________________

Tel. _________________ Fax _________________ e-mail _________________________

P.IVA / C.F. __________________________________

Preso atto delle allegate condizioni relative all’utilizzo della cartografia informatizzata

CHIEDE
CONCESSIONE IN USO DI DATI PROVENIENTI DALLA CARTOGRAFIA COMUNALE

    Territorio Comunale (elaborazione standard) di € 42,50 per MB pari a MB

    Personalizzata (porzione di territorio) di € 40,00 per MB pari a MB              

(maggiorazione costo orario per l’elaborazione di € 22,50, con l’addebito di minimo un’ora di lavoro)

Elenco livelli

    Confine comunale     Reticolo ferroviario

    Edifici     Reticolo idrografico

   Pertinenze     Toponomastica cartografica
"tradizionale"

    Viabilità (strade, ponti, marciapiedi, assi stradali)

Data Base Gestionale

Grafo stradale per un importo di € 5,95 al Km pari a Km. _____________

Numeri civici per un importo di € 0,35 a civico pari a Nr. civici

Prevedendo una spesa complessiva di € 

Data Firma 

magnanto
36

magnanto
31

magnanto
5,00

magnanto
0,20
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Art. 1 Oggetto
I Comune di Carpi cede in licenza d’uso illimitato i dati della cartografia digitale in formato DXF e il grafo e la
numerazione civica in formato Shapefile. La cartografia del territorio comunale è stato convertito in formati DXF in
modo da poter essere letto con i più comuni applicativi CAD o grafici. I vari elementi della cartografia, grafici e
testuali, risiedono su diversi livelli informativi (layer). Possono non essere presenti tutti i layer nel DXF estratto a
seconda della richiesta. L'estrazione non prevede la fornitura del software di visualizzazione dei dati. L'estrazione
è consentita alle seguenti condizioni.

Art. 2 Condizioni
• La proprietà dei dati resta del Comune di Carpi che potrà comunque modificare, rielaborare o cedere

gratuitamente senza nessun obbligo verso il richiedente;
• Il richiedente può comunque rivendere, modificare, utilizzare gli stessi dati senza alcun obbligo verso il

Comune di Carpi;
• Il Comune di Carpi è sollevato da ogni responsabilità derivante da inesattezze, o per qualunque danno

cagionato a terzi per l'uso dei dati ceduti.

Art. 3 Esonero da responsabilità
Il Comune di Carpi è sollevato da ogni responsabilità riguardante l'assoluta precisione dei dati cartografici presenti
nei DXF. La versione vettoriale è disponibile nei sistemi cartografici di riferimento standard: UTM-ED’50. In
particolare si precisa che i dati della cartografia numerica derivano dalla elaborazione mediante digitalizzazione
delle tavole della Carta Tecnica Regionale a scala 1:5.000 e tavole aerofotogrammetriche a scala 1:500 del centro
storico (tolleranza ≤ 0,50 mt.), che sono stati successivamente aggiornate in modo speditivo per la redazione del
PRG 2000: per questi ultimi aggiornamenti degli elementi territoriali (edifici e strade) non si assicura una perfetta
coerenza geometrica.

Art. 4 Formato dei dati cartografici
Le informazioni territoriali disponibili su supporto digitale e potenzialmente cedibili sono classificabili secondo due
criteri:
• data base vettoriale, comprendente le geometrie in formato numerico derivate dalla cartografia,
• data base gestionale, comprendente le geometrie e i dati alfanumerici associati della numerazione civica e del

grafo stradale.
Agli acquirenti del Data base vettoriale e/o gestionale, relativo all’intero territorio, per tre anni dalla data
dell’acquisto, l’Amministrazione può fornire sei aggiornamenti, a distanza di sei mesi l’uno dall’altro delle basi dati,
applicando un corrispettivo per scarico pari al 10% del prezzo in vigore al momento del rilascio dell’aggiornamento
stesso.

Art. 5 Elenco dei livelli disponibili
I dati che verranno ceduti in formato numerico su supporto magnetico sono:

a. Data base vettoriale (formato: DXF):
• Confine comunale;
• Edifici;
• Pertinenze;
• Viabilità (strade, ponti, marciapiedi, assi stradali);
• Reticolo ferroviario;
• Reticolo idrografico;
• Toponomastica cartografica "tradizionale"

b. Data base gestionale (formato: SHAPE):
• grafo stradale;
• numerazione civica.

Art. 6 Virus
La massima cura è stata presa per assicurare che i dati oggetto di estrazione siano esenti dai cosiddetti "virus"
informatici (peraltro poco probabili, data la natura e il formato delle informazioni); resta tuttavia inteso che è a
carico dell'utente assicurare l'integrità del proprio sistema di elaborazione dei dati da intrusioni esterne.

Art. 7 Trattamento dati personali
Trattamento dati personali I dati richiesti sono necessari per l'esecuzione del contratto e per la trasmissione delle
informazioni da estrarre. I dati saranno trattati solo dal Comune di Carpi e non saranno comunicati a terzi. Il
richiedente potrà esercitare i diritti previsti dalle L. 675/96, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l'aggiornamento
e la cancellazione dei dati, rivolgendosi al Comune di Carpi, responsabile del trattamento, all’indirizzo sopra
riportato.


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	19: Off
	20: Off
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 


