Regione Calabria

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI DELLA CALABRIA
(Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Legge n. 100 del 12.07.2012)

RICHIESTA FORNITURA DATI METEO
pec: richiestadati.cfm@pec.arpacal.it

Spazio riservato all’Ufficio
Prot. n. _______________ del _______________

Il sottoscritto ………......................................................................…………………………………..................................
legale rappresentante della Società/Ente1………………….................................................................................................
residente in2 ………….........................………. c.a.p….......... alla via ………..…………………………………, n° ….
Tel …………..……………………………………..………… Cell .....................................................................................
Dati a cui inviare la fattura:
Intestatario………………………..…………………………………………………………………………………………
Indirizzo …….........................................................................................................................................................................
Cod. Fisc./Partita I.V.A…......................................................................................................................................................
rivolge istanza a codesto Spett.le Ufficio affinché gli vengano rilasciati i seguenti dati3
……………………………..………………………………………………………………….……………………………
rilevati nelle località: ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
nel periodo4: ……………...………………………………………………………………………………………………....
Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, conferma la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati, ed inoltre dichiara
che i dati di cui alla presente richiesta saranno utilizzati esclusivamente per:
................................................................................................................................................................................................
- che i dati e le informazioni forniti non saranno divulgati a terzi o pubblicati o utilizzati diversamente, se non con
l’espresso consenso da parte di codesto Ufficio;
- che qualsiasi elaborazione, trasformazione, trattamento dei dati forniti viene attuato sotto la responsabilità del
richiedente e pertanto codesto Ufficio è sollevato da ogni responsabilità;

Comunica, inoltre, che i dati meteo richiesti dovranno essere inviati al seguente indirizzo pec:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………….…….…., lì ……....................

FIRMA

1

Da indicare in caso di appartenenza ad una Società, Ente o Impresa;
Indicare il domicilio fiscale del privato o della Società;
3
Indicare se trattasi di dati pluviometrici, termometrici, idrometrici od altro;
4
Indicare il giorno/i, il periodo/i o gli anni;
2

Il rilascio dei dati meteoclimatici d’archivio certificati è attività onerosa a carico dei soggetti richiedenti (pubblici o privati).
A norma del Tariffario Arpacal (pag. 71 n. 4.2) è fissato in euro 0,01 a dato (minimo euro 10,00 oltre IVA).
Informativa per il trattamento dei dati personali
L’Arpacal (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno trattati
esclusivamente per la relativa richiesta di fornitura dati. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e la loro mancata indicazione non ne
permette l’avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.
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