
Al Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile  

Dipartimento Presidenza 

Regione Basilicata  

Corso Garibaldi, 139 – 85100 POTENZA 

PEC: centrofunzionale.basilicata@cert.regione.basilicata.it   

Tel. 0971/668512 - Fax 0971/668519  

 

RICHIESTA ACCESSO A DATI IDROMETEOPLUVIOMETRICI 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della Società/Ente
1  

_________________________________________________________________ 

residente
2 

in __________________________________________________________________________ CAP_____________ 

Via__________________________________________________________________, n. _______Tel.____________________ 

Fax___________________, PEC/e-mail _________________________________________________________________  

Cod. Fisc./Partita IVA_______________________________________________________, chiede a codesto spett.le Ufficio 

che gli vengano rilasciati i seguenti dati
3  

(barrare la casella di interesse) 
 

Dati Pluviometrici 
� Precipitazioni orarie 

� Precipitazioni giornaliere 

� Precipitazioni mensili 

Dati Termometrici 
� Temperature orarie 

� Temperature (minima, massima, media) giornaliere 

� Temperature (minima, massima, media) mensili 

Dati Idrometrici 
� Livello idrometrico orario  

� Livello idrometrico (minimo,massimo,medio) giornaliero  

� Livello idrometrico (minimo,massimo,medio) mensile 

Altri dati meteo 
� Direzione e velocità del vento orarie, giornaliere, mensili 

� Umidità relativa oraria, giornaliera, mensile 

� Pressione atmosferica oraria, giornaliera, mensile 

� Altro………………………………………………………………………… 

 

Stazioni Periodo (giorno, mese, anno) 
  

  

  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA      

- che essi 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; 

- di prendere atto che i dati grezzi ed i dati elaborati non pubblicati negli annali sono da ritenersi ufficiosi in quanto non 

validati, non ancora pubblicati e pertanto suscettibili di variazioni e/o integrazioni; i suddetti dati non sono utilizzabili 

nell’ambito di procedimenti giudiziari, ma solo ai fini consentiti dalla legge.   

 
Il sottoscritto chiede di ricevere i dati nei seguenti formati e con le seguenti modalità di invio

4
:  

� Consegna a mano su supporto cartaceo o digitale  

� via PEC/Email  

� via Fax  

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità. 

  
Potenza, lì             FIRMA 

          __________________ 
 
1 
Da indicare in caso di appartenenza ad una società o Ente o Impresa; 

2 
Indicare il domicilio fiscale del privato o della società; 

3 
Indicare il tipo di dato richiesto: pluviometrico, termometrico, idrometrico o altro; il giorno, il periodo o l’anno e l’aggregazione (ora, giorno, mese);  

4 In caso di invio via e-mail o FAX, l’ufficio Protezione Civile non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o incompleta consegna dei dati. 


