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ALLEGATO B alla DETERMINAZIONE N. 1149 PROT N. 37382 del 01/10/2020 

MODULO DI RICHIESTA DI INTERMEDIAZIONE INFRASTRUTTURALE PER LA 

FRUIZIONE DEI SERVIZI CATASTALI 

L’Amministrazione  

CF/PI:  

con sede legale in  

rappresentata legalmente da  

in qualità di 

PEC / Telefono                   / 

di seguito denominato “Amministrazione”  

CHIEDE 

ai sensi del Decreto del 13.11.2007 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, di poter indicare la Regione 

Autonoma della Sardegna, Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, di seguito denominata 

“RAS”, quale intermediario infrastrutturale per l’accesso alle banche dati catastali di propria competenza, 

messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

DICHIARA 

di accettare le modalità di fruizione indicate nei punti 5), 6) e 7) dell’Allegato A alla Determinazione n. 

1149 Prot. n. 37382 del 01/10/2020 

SI IMPEGNA 

ricevuto formale assenso da parte della RAS,  a completare le procedure di cui ai punti 2) e 3) dell’Allegato 

A della medesima Determinazione, che si riportano integralmente: 

 stipulare, ai sensi del Decreto Direttoriale del 13.11.2007, apposita convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate, attraverso la modulistica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

(www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Enti e PA – Fabbricati e terreni – Sistema di interscambio 

Territorio – Modelli e istruzioni), indicando esplicitamente, all’art. 3, la Regione Sardegna quale 

intermediario infrastrutturale. 

 trasmettere alla RAS copia della convenzione stipulata con l’Agenzia e dei relativi allegati, dai quali 
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siano identificabili i Responsabili dei dati, i Responsabili Tecnici del Servizio e gli Incaricati a supporto 

del Responsabile, unitamente ai modelli denominati “Allegato C – Modulo di richiesta di 

accreditamento” e “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, entrambi firmati in 

originale e reperibili sul sito tematico SardegnaGeoportale, all’indirizzo: 

http://www.sardegnageoportale.it/areetematiche/catasto/, nella sezione "Enti pubblici con 

competenza nel territorio regionale" 

È CONSAPEVOLE 

del fatto che la nota formale di accreditamento al servizio, unitamente alle credenziali di accesso alla 

piattaforma informatica, saranno trasmesse dalla RAS a seguito della positiva valutazione di conformità 

e completezza della documentazione trasmessa. 

 

Data. ____/____/____ Firma 

Il Legale Rappresentante 
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