
Alla Autorità di Bacino della Basilicata 
Centro Distribuzione Cartografia (fax 0971 377812) 
Corso Umberto I,  n. 28  
85100 Potenza 
e-mail: cartografia@regione.basilicata.it 

 
RICHIESTA MATERIALE CARTOGRAFICO 

(L.R. 14 marzo1994, n.17 ) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a ________________ prov: _______ 

 il ____________ residente a ____________________ via _________________________________ n. ____ 

tel _________________     in qualità di   ______________________________________________________  

CHIEDE 

� di poter acquistare le sezioni della ortofotocarta in scala 1:10.000 in formato digitale; 
� di poter acquistare sezioni/elementi della Carta Tecnica ex-Agensud in scala 1:10.000 e 1:5.000; 
� di poter acquistare file numerici (formato dxf/dwg) della CTRN in scala 1:10000 e 1:5000; 
� l’autorizzazione alla riproduzione degli elementi della Carta Tecnica in scala  1:5.000 della CM Alto 

Bradano (effettuare 2 versamenti); 
� di poter acquistare file numerici (formato dxf/dwg) della Carta Tecnica in scala  1:5.000 della CM 

Alto Bradano (effettuare 2 versamenti); 
� l’autorizzazione alla riproduzione degli elementi della Carta Tecnica in scala  1:1.000 della CM Alto 

Basento  (effettuare 2 versamenti); 
� di poter acquistare file numerici (formato dxf/dwg) della Carta Tecnica in scala  1:1.000 della CM 

Alto Basento (effettuare 2 versamenti); 
� di poter effettuare copia eliografica o fotostatica di elementi cartacei della cartografia regionale in 

scala 1:5000 e 1:10.000 (da effettuarsi presso esercizi commerciali con relativo costo a carico del 
richiedente).  

 
Dati identificativi del materiale richiesto: 
 

 
Il suddetto materiale è richiesto per il seguente motivo:   ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica  a cui inviare il materiale :  ___________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di aver preso visione del regolamento attuativo della L.R. 17/94; 
- di aver preso visione della determinazione dirigenziale del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata n. 

83 del 13.07.2009 nella quale vengono stabiliti gli importi dei versamenti; 
- di riconoscere che l’Ente concedente mantiene comunque la proprietà dei dati in quanto con il versamento allegato alla 

presente richiesta si acquisisce il solo diritto all’uso in proprio; 
- di non utilizzare il materiale ottenuto per scopi diversi da quelli indicati nella presente richiesta; 
- di non cedere a terzi il materiale ottenuto. 
Potenza, ______________        Il richiedente 

__________________________ 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
versamento C/C P. n.                                     del                         importo: € 
versamento C/C P. n.                                     del                         importo: €  

 Data l’incaricato 
Autorizzazione N.  
 

  


