API ACCESSO DATI TERRITORIALI
ESEMPIO DI CHIAMATA:
<?
$token = '080042cad6356ad5dc0a720c18b53b8e53d4c274';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,
'http://[indirizzo_servizio]/api/elabora.php?cf_iva=[cf_iva]&foglio=[foglio]&mappale=[mappale]&cod_ente=[cod_ente]&eff=[efficacia]);
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json', 'Token: '.$token ));
$risposta = curl_exec($ch);
curl_close ($ch);
?>

DESCRIZIONE:








$token = è il codice token obbligatorio per avere una risposta: 080042cad6356ad5dc0a720c18b53b8e53d4c274
[cf_iva] = va inserita la partita iva o il codice fiscale, sarà poi il sistema a distinguerle.
[foglio] = va inserito il foglio.
[mappale] va inserito il mappale.
[cod_ente] = va inserito il Codice Belfiore Ente
[efficacia] = va inserita la data di efficacia (es: 2003-01-01)
$risposta = è la variabile che contiene il file json di risposta

RISPOSTA:
Un esempio di risposta quando si inserisce il foglio e la mappale:
Ingresso:
[foglio] = 12
[mappale] = 103
[cod_ente] = E372
Uscita:
{
stato: "200 OK",
particelle: [
{ cat_foglio: "12",
cat_mappale: "103",
ctg_cod: "Zonizzazioni",
zon_cod: "ZONA_E",
cat_area: "1840",
cdu_area: "1840",
cdu_percentuale: "100",
sup_cat: "1840",
ctg_descr: "PRG",
zon_descr: "ZONA_AGRICOLA"
},
{
cat_foglio: "12",
cat_mappale: "103",
ctg_cod: "Vincolo",
zon_cod: "PRP_C2",
cat_area: "1840",
cdu_area: "1840",
cdu_percentuale: "100",
sup_cat: "1840",
ctg_descr: "Vincolo",
zon_descr: "PRP_C2 "
}

],
norme_tecniche:[
{
art_titolo: null,
ctg_descr: "PRG",
zon_descr: "ZONA_AGRICOLA"
},
{
art_titolo: "PRP_C2 = Piano Regionale Paesistico_C2",
ctg_descr: "Vincoli",
zon_descr: "PRP_C2"
}
]
}

RISPOSTA:
Un esempio di risposta quando si inserisce il Codice Fiscale o la P.IVA:
Ingresso:
[cf_iva] = CQRNCL74R19L113Y
[cod_ente] = E372
Uscita:
{
stato: "200 OK",
soggetto: [{
cognome: "ACQUAROLA",
nome: "NICOLA",
datanascita: "1974-10-19",
codfiscale: "CQRNCL74R19L113Y",
nominativo: null,
luogo_nascita: "TERMOLI",
sede: null
}
],
fabbricati: [{
identifmutazini: 1339994,
comune: "VASTO",
codcomune: "E372",
item_intestatari: [
- Elenco degli intestatari
],
item_fabbricati: [
- Elenco dei fabbricati
]
}
],
terreni : [{
identifmutazini: 1397650,
decodifica: "VASTO",
codcomune: "E372",
item_intestatari:[
- Elenco degli intestatari
],
item_terreni: [
- Elenco dei terreni
]
}
]
}

STATO DELLA CHIAMATA:
 200 OK -> Chiamata eseguita con successo.
 203 Non-Authoritative Information -> Il metodo (GET) o il token sono errati.

