
 
Dopo aver scaricato il file r ilevazione_posteggi.zip occorre decom prim er lo in una cartella 

qualsiasi ot tenendo il f ile r ilevazione_posteggi.m db. 
Questo sem plice program m a consente di m em orizzare in un database i dat i della rete 

dist r ibut iva r ichiest i. 
All’avvio, il program m a presenta la m aschera seguente:  

 
 

 
 

Dopo aver selezionato la provincia (nell’esem pio CE)  è possibile selezionare il 
com une(nell’esem pio AVERSA) . 

Sulla m aschera v i sono 2 pulsant i che r inviano ad alt ret tante m aschere di acquisizione 
dat i, 2 con l’icona della stam pante che consentono la stam pa dei dat i inser it i, ed uno che 
consente l’esportazione dei dat i m em orizzat i nel database nel f ile “postXXXYYY.dat ”  dove XXX 
è il codice I STAT della Provincia e YYY è il codice I STAT del Com une. Questo file sarà salvato 
nella cartella di default  che, norm alm ente,  è la cartella “Docum ent i” . 

I l pr im o pulsante r invia alla m aschera per la “Rilevazione delle Autor izzazioni” ;  il 
secondo apre la m aschera per la “ Rilevazione dei m ercat i e dei posteggi disponibili per il bando 
com unale” .  
 



 
  

 
 
 



I n questa seconda m aschera le frecce colorate,  situate nella parte infer iore, consentono 
di spostarsi sui record (m ercat i)  present i nel database. Per inser ire una nuovo m ercato clickare 
sul pulsante freccia con asterisco. 

Per elim inare un m ercato dall’elenco selezionare la barra di selezione record (barra 
grigia a sinist ra dei dat i)  e digitare il tasto Canc .  

Per ogni m ercato è possibile inser ire uno o più posteggi disponibili per il bando 
com unale. Per inser ire un nuovo posteggio clickare sul piccolo pulsante nero freccia con 
asterisco posto alla base della sot tom aschera dei posteggi disponibili.  Gli alt r i pulsant i ner i 
consentono di spostarsi nell’elenco dei posteggi disponibili inser it i.   

Per elim inare un posteggio selezionar lo sulla barra di selezione record della 
sot tom aschera e digitare il tasto Canc. 

 
Dopo aver inser ito tut t i i dat i occorre esportare gli stessi nel f ile postXXXYYY.dat . 
Questo file dovrà essere allegato ad una e_m ail indir izzata a 

g.m iele@m aildip.regione.cam pania. it  . 
I n caso di diff icoltà è possibile contat tare telefonicam ente (081 7966932)  o con e_m ail 

(g.m iele@m aildip.regione.cam pania. it )  il sig. Miele Giovanni o l’ ing. Nappi Paolo (  081 
7966900) . 

Grazie per la preziosa collaborazione. 
  
 


