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COMI

Al Comune di Venezia
Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Trasporti
Gestione Amministrativa Traffico Acqueo
Ufficio Rilascio Contrassegni
San Marco, 4084 - 30124 Venezia

Prot. Gen.

____________________

del ___________________________

RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO
CONTO PROPRIO PERSONE O COSE
Ai fini della circolazione nella zona a traffico limitato del Comune di Venezia, di cui all’ordinanza dirigenziale n.
310 del 03.07.2006, con unità adibite a trasporto in conto proprio di persone o cose per l’esercizio di attività
imprenditoriali e così come disposto dall’ordinanza dirigenziale 2011/401 dell’8 luglio 2011.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ___________________(___)
il ____________, residente a _______________________ (___) in __________________________, legale
rappresentante della ditta : ________________________________________________________________
con sede a: _____________________________________________________________________________
Telefono

_____________________ email ___________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. di ___________________________, Registro _________________ N.______________
Partita Iva/Codice Fiscale: ______________________________
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
sotto la propria personale responsabilità
ai fini del rilascio del contrassegno d’identificazione e del relativo documento di accompagnamento, per la
circolazione nella zona a traffico limitato del Comune di Venezia - con unità adibite a trasporto in conto
proprio di persone o cose per l’esercizio di attività imprenditoriali - di svolgere la seguente ATTIVITÀ:
_______________________________________________________________________________________,
e di utilizzare l’imbarcazione, di cui la ditta è armatrice, adibita a :
 Trasporto in conto proprio di persone;
 Trasporto in conto proprio di cose,
con scafo in  legno,  vetroresina,  ferro,  _________________
ed
avente le seguenti
caratteristiche:

Tipo

Lunghezza F/T

Targa

Stazza
lorda

Portata
max ton.

motore [fabbrica o tipo]

Portata max
persone
[compreso
equipaggio]

Consistenza
minima
equipaggio

Larghezza

n. matricola

Potenza Kw
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
per l’indicazione del numero di contrassegno
assegnato

□
□

Stampa targhe
Stampa badge

TIPOGRAFIA PRESCELTA

allegare copia della licenza e del certificato di navigabilità dell’unità, aggiornata e completa

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di
dichiarazioni mendaci.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali acquisiti in forza della
sottoscrizione della presente richiesta - autocertificazione.

Il/La Richiedente – Dichiarante
Data,

______________________________
allegare fotocopia di entrambi i lati di un valido documento di identità
sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica di valido
documento di identità del firmatario (art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000)

DATA DI ACCETTAZIONE
DATA DI CONSEGNA

Firma
Tipografia
Firma
Tipografia

