Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
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Ufficio federale di topografia swisstopo

Domanda d'autorizzazione
Ordinazione di basi cartografiche
per l'allestimento di riproduzioni e per l'utilizzazione delle carte nazionali
Committente / indirizzo per la fattura:

inviare a:
Ufficio federale di topografia swisstopo
Edizione / Autorizzazioni di riproduzione
Seftigenstrasse 264
3084 Wabern

Collaboratore/trice
e-Mail
Telefono
Telefax

Conformemente all'ordinanza del Consiglio federale del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620),
il/la sottoscritto/a presenta la domanda seguente:
Carta di base
carta nazionale della Svizzera 1:
carta speciale
foglio (fogli)
settore (settori)
perimetro in coordinate chilometriche
(p. es. 600.000-615.000 / 190.000-200.000)
formato scala originale
Riproduzione
in scala originale
ridotta alla scala 1:

oppure:

%

ingrandita alla scala 1:

oppure:

%

trasformazione secondo il modello allegato
formato finale
Esecuzione
monocroma

policroma

Livelli della Carta
situazione

idrografia

vegetazione

curve di livello

rilievo
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Scopo dell'utilizzazione

Tiratura mezzi di stampa / Internet
mezzi di stampa:

esemplari

Internet:

indirizzo URL

Condizioni di riproduzione / Tasse
1. In una posizione ben visibile deve figurare il testo seguente, scritto con caratteri leggibili:
"Riprodotto con l’autorizzazione di swisstopo (riferimento+numero)"
(Il riferimento ed il numero sono comunicati insieme con l’autorizzazione.)
2. Fatti salvi accordi d'altro tenore, l’autorizzazione di riproduzione vale soltanto per un’unica tiratura ed
esclusivamente per lo scopo citato. L’autorizzazione non utilizzata scade dopo un anno.
3. Un esemplare della riproduzione, provvisto dell’indicazione relativa all’autorizzazione, dev’essere inviato
come campione all’Ufficio federale di topografia, 3084 Wabern.
Per la stampa e la pubblicazione di carte, nonché per l’utilizzazione in forma digitale si applicano
disposizioni speciali.
Le tasse sono calcolate sulla base dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (RS
510.626) e dell'ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell'Ufficio federale di topografia del 20 novembre 2009
(SR 510.620.2). L'ammontare delle tasse è comunicato insieme con l'autorizzazione oppure, a richiesta,
anticipatamente.
Ordinazione della base cartografica (scala e perimetro secondo le indicazioni della rubrica "Carta di base")
Carta pixel, combinazione con rilievo (KREL), RGB-TIF, risoluzione 254 dpi
Carta pixel, combinazione senza rilievo (KOMB), RGB-TIF, risoluzione 508 dpi
Carta pixel, livelli separati senza rilievo (EF), Bitmap-TIF, risoluzione 508 dpi
Carta pixel, combinazione grigio senza rilievo (KGRS), TIF, risoluzione 508 dpi
Carta di base con rilievo, TIF grigio, risoluzione 350 dpi
Carta di base con relief, CMYK-TIF (quadrichromia), risoluzione 350 dpi
Carta di base, livelli separati, Bitmap-TIF, risoluzione 1270 dpi
rilievo / tintura luminosa, livelli separati, TIF grigio, risoluzione 254 dpi
Indicazioni particolari

Data

CopyrightI_2010

(Timbro) Firma
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