FORMAT RICHIESTE DATI
Alla

REGIONE PUGLIA
Sezione Protezione Civile
Centro Funzionale Decentrato
Via delle Magnolie, 6/8
70026 Z.I. Modugno (Ba)
Tel. 0805802261
Mail: dati.centrofunzionale@regione.puglia.it

OGGETTO: Richiesta dati meteo/idrologici a titolo oneroso
La/Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
tel. _____________________, e-mail:_________________________________________________, previo
pagamento effettuato secondo le modalità sotto indicate, con la presente formula richiesta dei seguenti dati
(barrare la casella di interesse):
OSSERVAZIONI PLUVIOMETRICHE
OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
 Precipitazioni giornaliere e/o totali mensili
 Temperatura minima e massima giornaliera
 Precipitazioni con dato rilevato ogni 30
e/o temperatura media mensile
minuti*
 Temperatura con dato rilevato ogni 30
 Precipitazioni con dato rilevato ogni 5
minuti*
 Direzione media e velocità massima del
minuti*
vento al suolo con dato rilevato ogni 10
OSSERVAZIONI IDROLOGICHE
minuti
 Livelli idrometrici (minimi, massimi e/o
medi) giornalieri
 Umidità relativa
media giornaliera e/o
mensile
 Livelli idrometrici con dato rilevato ogni 30
minuti*
* Per la fornitura di questo tipo di dati si dovrà concordare con gli operatori del Centro Funzionale il
numero di stazioni e giorni che è possibile elaborare per ogni singola richiesta
STAZIONI

PERIODO (Giorno – Mese - Anno)

La/Il sottoscritto/a si impegna a versare sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia – Tasse, tributi e
proventi regionali – Via Gentile n. 52 - 70126 Bari - l’importo di euro ___________
(______________________________________) con la seguente causale: “Servizio Protezione Civile – Fornitura
di dati termo-pluvio-idrometrici”. Si impegna inoltre ad inviare via posta ordinaria l’originale della ricevuta di
versamento e della richiesta dati al Servizio Protezione Civile, pur anticipandole via mail.
I dati richiesti possono essere inviati:

via mail all’indirizzo:_________________________________________________________________

via fax al numero:______________________________

Data___________________________

Firma

Nota del Centro Funzionale Decentrato
I dati giornalieri a titolo oneroso sono quelli relativi agli anni per i quali non sono ancora stati pubblicati gli Annali
Idrologici; i dati semiorari o con taglio inferiore alla mezz’ora sono sempre a pagamento. Prima di effettuare il
versamento è buona norma contattare il Centro Funzionale Decentrato per avere conferma della disponibilità
del dato e indicazione precisa dell’importo del versamento da effettuare.
Si precisa che i dati da utilizzare in cause giudiziarie sono a pagamento, a meno che il richiedente non sia un CTU,
che svolge la funzione di ausiliario del giudice. In tal caso il CTU potrà procedere alla richiesta dati gratuita (il cui
modulo è scaricabile al link http://www.protezionecivile.puglia.it/public/page.php?73 ) accompagnandola
all’atto di nomina del giudice.

