
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PERMESSO STRAORDINARIO GIORNALIERO
PER USUFRUIRE DEL PARCHEGGIO AUTO TEMPORANEO (MASSIMO 3 ORE) DI

SANTA MARTA – AREA PORTUALE DENOMINATO “SCOMENZERA” - 

Alla Municipalità di Venezia-Murano-Burano
attivita.istituzionali.munive@comune.venezia.it 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a                                        il 

residente in 

Tel. o Cell. 

C H I E D E

Il rilascio del permesso straordinario per l'uso del parcheggio di Santa Marta relativo al 
seguente automezzo:

 Tipo  targato 

intestato a

per il seguente giorno

e con il seguente orario

motivo della richiesta 

Allega alla presente il pagamento del canone di €.5,00 effettuato tramite:

- servizio bancoposta intestato al  Comune di Venezia - canoni,  spazi civici  e pass IBAN
IT64U0760102000000065255366, con causale 350214/505 pass Santa Marta

oppure:
- c/c bollettino postale n. 65255366 intestato  al Comune di Venezia - canoni, spazi civici e 
pass con causale 350214/505 pass Santa Marta

Venezia                                       Firma  

"Informativa, ai sensi dell’art. 13 del  Regolamento Ue 2016/679 in merito  al trattamento dei dati personali ad opera
degli uffici della Direzione Servizi Istituzionali – Settore Decentramento Centro Storico Isole e Lido: titolare del trattamento dei
dati:  Comune  di  Venezia,  San  Marco  4136  Venezia,  dirserviziistituzionali@pec.comune.venezia.it;  dati  di  contatto  del
Responsabile della Protezione dei dati: rpd@comune.venezia.it. I dati sono trattati per le finalità richieste dall'interessato, il
trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti
terzi pubblici, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, nello specifico l'Autorità Portuale di
Venezia. I dati saranno conservati in modo permanente. In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679,
in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale".
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