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RIFERIMENTO NORMATIVO

15/01/17 cittadini e imprese

30/01/17 Art. 93 Dlgs. 267/2000 cittadini e imprese

15/01/17 cittadini e imprese

31/03/17 cittadini e imprese

31/03/17 obbligo tributario cittadini e imprese

15/04/17 cittadini e imprese

15/04/17 cittadini e imprese

DATA 
SCADENZA

TIPOLOGIA 
OBBLIGO

DENOMINAZI
ONE 
OBBLIGO

SINTESI DEL 
CONTENUTO

LINK WEB SITO 
COMUNALE

DESTINATARI 
OBBLIGO: 
CITTADINI/IMPRE
SEadempimento 

amministrativo
dichiarazione 
periodica dei 
pernottamenti 
– IDS

presentazione tramite il 
Portale dei Servizi della 
dichiarazione periodica dei 
pernottamenti ai fini 
dell'imposta di soggiorno – 
4° trimestre 2016

Art. 6 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
contabile

conto della 
gestione

gli agenti contabili, ossia 
coloro che hanno maneggio 
di denaro pubblico, sono 
tenuti a depositare il conto 
della loro gestione – 
esercizio finanziario 2016. i 
gestori delle strutture 
ricettive sono qualificati 
come agenti contabili di 
fatto

sezione Tributi – IDS

adempimento 
contabile

riversamento 
imposta di 
soggiorno

i gestori delle strutture 
ricettive sono tenuti a 
riversare al Comune 
l'imposta di soggiorno 
incassata dagli ospiti nel 4° 
trimestre 2016

Art. 7 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
amministrativo

pagamento 
COSAP 

termine ordinario per il 
pagamento della rata unica 
e prima rata

Art. 37 Regolamento COSAP 
e delibera di CC. 73 del 
21.12. 2016

Sezione Tributi -COSAP

pagamento 
CIMP

termine ordinario per il 
pagamento della rata unica 
e prima rata

Art. 11 Regolamento CIMP e 
delibera di CC. 73 del 21.12. 
2016

Sezione Tributi - CIMP

adempimento 
amministrativo

dichiarazione 
periodica dei 
pernottamenti 
– IDS

presentazione tramite il 
Portale dei Servizi della 
dichiarazione periodica dei 
pernottamenti ai fini 
dell'imposta di soggiorno – 
1° trimestre 2017

Art. 6 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
contabile

riversamento 
imposta di 
soggiorno

i gestori delle strutture 
ricettive sono tenuti a 
riversare al Comune 
l'imposa di soggiorno 
incassata dagli ospiti nel 1° 
trimestre 2017

Art. 7 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/cosap
http://www.comune.venezia.it/content/cimp
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
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31/05/17 cittadini e imprese

31/05/17 obbligo tributario cittadini e imprese

16/06/17 obbligo tributario cittadini e imprese

16/06/17 obbligo tributario cittadini e imprese

30/06/17 obbligo tributario cittadini e imprese

adempimento 
amministrativo

pagamento 
COSAP 

termine ordinario per il 
pagamento della seconda 
rata

Art. 37 Regolamento COSAP 
e delibera di CC. 73 del 
21.12. 2016

Sezione Tributi - COSAP

pagamento 
CIMP

termine ordinario per il 
pagamento della seconda 
rata

Art. 11 Regolamento CIMP e 
delibera di CC. 73 del 21.12. 
2016

Sezione Tributi - CIMP

pagamento 
IMU 

termine ordinario per il 
pagamento della rata di 
acconto IMU o per 
effettuare il versamento in 
una soluzione unica 

Art. 9 Dlgs. 23/2011 – art. 13 
DL. 201/2011 – art. 1 c. 639 L. 
147/2013

sezione Tributi – IMU

pagamento 
TASI

termine ordinario per il 
pagamento della rata di 
acconto TASI o per 
effettuare il versamento in 
una soluzione unica 

Art. 9 Dlgs. 23/2011 – art. 1 c. 
688 L. 147/2013

sezione Tributi – TASI

dichiarazione 
IMU

la dichiarazione deve 
essere presentata entro il 
30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili ha 
avuto inizio o sono 
intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della 
determinazione 
dell'imposta. La 
dichiarazione è valevole 
anche per gli anni 
successivi sempreché non 
intervengano modifiche dei 
dati dichiarati

art. 13 DL. 201/2011 – art. 1 
c. 684 L. 147/2013

sezione Tributi – IMU

http://www.comune.venezia.it/content/cosap
http://www.comune.venezia.it/content/cimp
http://www.comune.venezia.it/content/imu-0
http://www.comune.venezia.it/content/tasi-0
http://www.comune.venezia.it/content/imu-0


Foglio1

Pagina 3

30/06/17 obbligo tributario art. 1 c. 684 L. 147/2013 cittadini e imprese

30/06/17 obbligo tributario cittadini e imprese

dichiarazione 
TASI

la dichiarazione deve 
essere presentata entro il 
30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui il 
possesso o la detenzione 
degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione 
dell'imposta. La 
dichiarazione è valevole 
anche per gli anni 
successivi sempreché non 
intervengano modifiche dei 
dati dichiarati

sezione Tributi – TASI

autocertificazi
one IMU

il soggetto passivo è tenuto 
ad attestare la sussistenza 
dei requisiti per l'accesso 
alla imposizione agevolata 
entro il 30 giugno dell'anno 
successivo. 
L'autocertificazione è valida 
anche per gli anni 
successivi. La cessazione 
dei presupposti agevolativi 
dovrà essere comunicata al 
Comune 

Art. 12 regolamento comunale 
approvato con delibera 
consigliare n. 47/2012 e s.m.i.

sezione Tributi – IMU

http://www.comune.venezia.it/content/tasi-0
http://www.comune.venezia.it/content/imu-0


Foglio1

Pagina 4

30/06/17 obbligo tributario art. 1 c. 684 L. 147/2013 cittadini e imprese

15/07/17 cittadini e imprese

15/07/17 cittadini e imprese

31/07/17 cittadini e imprese

31/07/17 obbligo tributario cittadini e imprese

15/10/17 cittadini e imprese

dichiarazione 
TASI

la dichiarazione deve 
essere presentata entro il 
30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui il 
possesso o la detenzione 
degli immobili ha avuto 
inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione 
dell'imposta. La 
dichiarazione è valevole 
anche per gli anni 
successivi sempreché non 
intervengano modifiche dei 
dati dichiarati

sezione Tributi – TASI

adempimento 
amministrativo

dichiarazione 
periodica dei 
pernottamenti 
– IDS

presentazione tramite il 
Portale dei Servizi della 
dichiarazione periodica dei 
pernottamenti ai fini 
dell'imposta di soggiorno – 
2° trimestre 2017

Art. 6 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
contabile

riversamento 
imposta di 
soggiorno

i gestori delle strutture 
ricettive sono tenuti a 
riversare al Comune 
l'imposa di soggiorno 
incassata dagli ospiti nel 2° 
trimestre 2017

Art. 7 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
amministrativo

pagamento 
COSAP 

termine ordinario per il 
pagamento della terza rata

Art. 37 Regolamento COSAP 
e delibera di CC. 73 del 
21.12. 2016

Sezione Tributi - COSAP

pagamento 
CIMP

termine ordinario per il 
pagamento della terza rata

Art. 11 Regolamento CIMP e 
delibera di CC. 73 del 21.12. 
2016

Sezione Tributi - CIMP

adempimento 
amministrativo

dichiarazione 
periodica dei 
pernottamenti 
– IDS

presentazione tramite il 
Portale dei Servizi della 
dichiarazione periodica dei 
pernottamenti ai fini 
dell'imposta di soggiorno – 
3° trimestre 2017

Art. 6 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

http://www.comune.venezia.it/content/tasi-0
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/cosap
http://www.comune.venezia.it/content/cimp
http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
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15/10/17 cittadini e imprese

31/10/17 cittadini e imprese

31/10/17 obbligo tributario cittadini e imprese

16/12/17 obbligo tributario cittadini e imprese

16/12/17 obbligo tributario cittadini e imprese

adempimento 
contabile

riversamento 
imposta di 
soggiorno

i gestori delle strutture 
ricettive sono tenuti a 
riversare al Comune 
l'imposa di soggiorno 
incassata dagli ospiti nel 3° 
trimestre 2017

Art. 7 regolamento approvato 
con delibera consiliare n. 
83/2011 e s.m.i. - art. 4 Dlgs. 
23/2011

sezione Tributi – IDS

adempimento 
amministrativo

pagamento 
COSAP 

termine ordinario per il 
pagamento della quarta 
rata

Art. 37 Regolamento COSAP 
e delibera di CC. 73 del 
21.12. 2016

Sezione Tributi - COSAP

pagamento 
CIMP

termine ordinario per il 
pagamento della quarta 
rata

Art. 11 Regolamento CIMP e 
delibera di CC. 73 del 21.12. 
2016

Sezione Tributi - CIMP

pagamento 
IMU 

termine ordinario per il 
pagamento della rata a 
saldo IMU 

Art. 9 Dlgs. 23/2011 – art. 13 
DL. 201/2011 – art. 1 c. 639 L. 
147/2013

sezione Tributi – IMU

pagamento 
TASI

termine ordinario per il 
pagamento della rata a 
saldo TASI

Art. 9 Dlgs. 23/2011 – art. 1 c. 
688 L. 147/2013

sezione Tributi – TASI

http://www.comune.venezia.it/content/imposta-di-soggiorno-0
http://www.comune.venezia.it/content/cosap
http://www.comune.venezia.it/content/cimp
http://www.comune.venezia.it/content/imu-0
http://www.comune.venezia.it/content/tasi-0


Data scadenza

Gennaio

31/01/17 cittadini

Alla scadenza della scheda Svama semplificata presentata dal beneficiario (scadenza triennale)

Pagina non aggiornata

Aprile

Tipologia 
obbligo 

Denominazione 
obbligo Sintesi del contenuto 

Riferimento 
normativo

Link web sito 
comunale

Destinatari obbligo: 
cittadini/imprese

Scadenza 
presentazione 

domanda

Concessione degli 
assegni per il nucleo 

familiare

Intervento di sostegno 
finalizzato ad aiutare i 
nuclei con almeno tre 

figli minori e che 
dispongano di redditi 

limitati. Il 31/01/2017 è 
l'ultimo termine utile 
per la presentazione 
della domanda per 
ottenere l'assegno 

relativo all'anno 2016.
Artt. 65 e 66 L. 

448/1998

http://www.comune.vene
zia.it/content/assegno-il-

nucleo-familiare

a tre anni dalla 
produzione 

della 
precedente 

documentazion
e

Produzione 
documentazione 
socio sanitaria

scheda Svama 
semplificata

Strumento di 
valutazione della 

dipendenza 
assistenziale 

finalizzato al rinnovo 
dell'Impegnativa di 
Cura Domiciliare di 

tipo “b” (basso bisogno 
assistenziale)

DGR Veneto n. 
1338/2013 e s.m.i.

persone non autosufficienti residenti 
nel Comune di Venezia alle quali viene 
riconosciuto dalla Regione Veneto un 
contributo economico a supporto del 

progetto assistenziale 



30/04/17 certificazione ISEE Pagina non aggiornata

Giugno

30/06/17 certificazione ISEE Pagina non aggiornata

Alla scadenza della scheda Svama semplificata presentata dal beneficiario (scadenza triennale)

Pagina non aggiornata

Alla scadenza della scheda Svama semplificata presentata dal beneficiario (scadenza triennale)

Produzione 
documentazione 
amministrativa

Revisione del 
contributo per il 

pagamento della retta 
alberghiera di 

residenzialità in favore 
di persone non 
autosufficienti

DCC n. 133 del 
26/11/2015 in vigore 

dal 1/1/2016

persone non autosufficienti residenti 
nel Comune di Venezia alle quali è 
stato riconosciuto il contributo per il 
pagamento della retta alberghiera di 

residenzialità

Produzione 
documentazione 
amministrativa

Rinnovo 
dell'Impegnativa di 
Cura Domiciliare di 

tipo “b” (basso bisogno 
assistenziale)

DGR Veneto n. 
1338/2013 e s.m.i.

persone non autosufficienti residenti 
nel comune di Venezia alle quali viene 
riconosciuto dalla Regione Veneto un 
contributo economico a supporto del 

progetto assistenziale 

a tre anni dalla 
produzione 

della 
precedente 

documentazion
e

Produzione 
documentazione 
socio sanitaria

scheda Svama 
semplificata

Strumento di 
valutazione della 

dipendenza 
assistenziale 

finalizzato al rinnovo 
dell'Impegnativa di 
Cura Domiciliare di 

tipo “b” (basso bisogno 
assistenziale)

DGR Veneto n. 
1338/2013 e s.m.i.

persone non autosufficienti residenti 
nel comune di Venezia alle quali viene 
riconosciuto dalla Regione Veneto un 
contributo economico a supporto del 

progetto assistenziale 

da pubblicare nel III° trimestre 



Pagina non aggiornata

da pubblicare nel IV° trimestre

Alla scadenza della scheda Svama semplificata presentata dal beneficiario (scadenza triennale)

Pagina non aggiornata

a tre anni dalla 
produzione 

della 
precedente 

documentazion
e

Produzione 
documentazione 
socio sanitaria

scheda Svama 
semplificata

Strumento di 
valutazione della 

dipendenza 
assistenziale 

finalizzato al rinnovo 
dell'Impegnativa di 
Cura Domiciliare di 

tipo “b” (basso bisogno 
assistenziale)

DGR Veneto n. 
1338/2013 e s.m.i.

persone non autosufficienti residenti 
nel comune di Venezia alle quali viene 
riconosciuto dalla Regione Veneto un 
contributo economico a supporto del 

progetto assistenziale 

a tre anni dalla 
produzione 

della 
precedente 

documentazion
e

Produzione 
documentazione 
socio sanitaria

scheda Svama 
semplificata

Strumento di 
valutazione della 

dipendenza 
assistenziale 

finalizzato al rinnovo 
dell'Impegnativa di 
Cura Domiciliare di 

tipo “b” (basso bisogno 
assistenziale)

DGR Veneto n. 
1338/2013 e s.m.i.

persone non autosufficienti residenti 
nel comune di Venezia alle quali viene 
riconosciuto dalla Regione Veneto un 
contributo economico a supporto del 

progetto assistenziale 



SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  - ANNO 2017

Data 

scadenza

Tipoligia 

obbligo Denominazione obbligo Sintesi del contenuto 

Riferimento 

normativo

Link web sito 

comunale

Destinatari obbligo: 

cittadini/imprese

10/01/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del proprio 

ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda per 

il mese successivo, per 

un periodo massimo di 

esercizio dell'attività di  

giorni 7, in occasione di 

particolari manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si svolgono 

su suolo pubblico, 

allegato A alla Delibera 

di C.C. del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini interessati all'esercizio della 

specifica attività. Sono rilasciabili un 

numero massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

09/02/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta di 

partecipazione 

alla fiera di 

Pasqua 2017 per 

Venezia centro 

storico

partecipazione alla fiera 

di Pasqua 2017 - dall'11 

aprile al 15 aprile 2017

richiesta per poter 

partecipare in qualità di 

operatore precario alla 

fiera di Pasqua 2017

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/46930

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B 

senza posteggio) che intendono 

partecipare in qualità di operatore 

precario alla fiera di Pasqua 2017

Gennaio

Pagina 1
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10/02/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del proprio 

ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda per 

il mese successivo, per 

un periodo massimo di 

esercizio dell'attività di  

giorni 7, in occasione di 

particolari manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si svolgono 

su suolo pubblico, 

allegato A alla Delibera 

di C.C. del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per ciascun 

mese 

Febbraio

Pagina 2
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10/03/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del proprio 

ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda per 

il mese successivo, per 

un periodo massimo di 

esercizio dell'attività di  

giorni 7, in occasione di 

particolari manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si svolgono 

su suolo pubblico, 

allegato A alla Delibera 

di C.C. del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per ciascun 

mese 

15/03/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta nulla osta

esercizio del commercio 

itinerante sulle aree 

demaniali marittime

richiesta di nulla osta per 

esercitare l'attività di 

commercio sulle aree 

demaniali marittime in 

forma itinerante

Legge regionale 33/2002 

- Regolamento comunale 

per il commercio su aree 

pubbliche (deliberazione 

di C.C. n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/87858

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B senza 

posteggio) che intendono esercitare la loro 

attività sulle aree demaniali marittime.

31/03/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

esercizio del commercio su 

aree pubbliche su 

posteggio temporaneo

richiesta di 

autorizzazione 

temporanea per 

esercitare l'attività di 

commercio su aree 

pubbliche

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/88853

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche temporanea per la vendita di fiori 

per il giorno 25 aprile 2017

Marzo

Pagina 3
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10/04/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del proprio 

ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda per 

il mese successivo, per 

un periodo massimo di 

esercizio dell'attività di  

giorni 7, in occasione di 

particolari manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si svolgono 

su suolo pubblico, 

allegato A alla Delibera 

di C.C. del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per ciascun 

mese 

Aprile

Pagina 4
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10/05/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

31/05/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

pittori semestrali l'esercente può 

presentare domanda 

dall'1 maggio al 31 

maggio per l'esercizio 

dell'attività atristiche 

nel campo delle arti 

figurative per il periodo 

1 luglio - 31 dicembre, 

corredata dal 

documento d'identità

artt. 1, 3 e 6 del 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini interessati all'esercizio della 

specifica attività.Sono rilasciabili un 

numero massimo di 30 autorizzazioni 

per il semestre 

Maggio
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10/06/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

13/06/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

Luna Park Fiera Franca 

di Chirignago

l'operatore può 

presentare domanda a 

partire dal 13/05/2017, 

ai fini del rilascio 

dell'autorizzazione per 

la gestione 

dell'attrazione dello 

spettacolo viaggiante 

nel "luna park Fiera 

Fanca" previsto a 

Chirignago per un 

periodo di 5 giorni, 

corredata dal 

documento d'identità e 

dalla documentaizone 

tecnica relativa 

all'attrazione 

Regolamento per la 

concessione di aree 

per l'esercizio delle 

attività dei circhi 

equestri, dei parchi 

divertimento e delle 

attività dello spettacolo 

viaggiante, 

ALLEGATO "A" alla 

deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

25 del 24/25 febbraio 

2003

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Imprese dello spettacolo viaggiante 

interessate all'esercizio della specifica 

attività. Sono rilasciabili un numero 

massimo autorizzazioni compatibili con 

l'area disponibile, a seguito di 

graduatoria redatta  con le modalità 

previste dal Regolamento

Giugno

Pagina 6



SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  - ANNO 2017

10/07/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

Luglio
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10/08/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

Agosto
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10/09/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

13/09/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

Luna Park invernale 

Centro Storico

l'operatore può 

presentare domanda a 

partire dal 13/08/2017, 

ai fini del rialascio 

dell'autorizzazione per 

la gestione 

dell'attrazione dello 

spettacolo viaggiante 

nel "luna park 

invernale" previsto nel 

Centro Storico della 

Città Antica per un 

periodo di 51 giorni, 

corredata dal 

documento d'identità e 

dalla documentaizone 

tecnica relativa 

all'attrazione 

Regolamento per la 

concessione di aree 

per l'esercizio delle 

attività dei circhi 

equestri, dei parchi 

divertimento e delle 

attività dello spettacolo 

viaggiante, 

ALLEGATO "A" alla 

deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 

25 del 24/25 febbraio 

2003

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Imprese dello spettacolo viaggiante 

interessate all'esercizio della specifica 

attività. Sono rilasciabili un numero 

massimo di 19 autorizzazioni, di cui 2 

per commercio su area pubblica di 

categoria merceologica alimentare, a 

seguito di graduatoria redatta nelle 

modalità previste dal Regolamento

Settembre
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20/09/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta di 

partecipazione 

alla fiera della 

Madonna della 

Salute 2017 per 

Venezia centro 

storico

partecipazione alla fiera 

della Madonna della 

Salute 2017 - dal 20 al 

21 novembre 2017

richiesta per poter 

partecipare in qualità di 

operatore precario alla 

fiera della Madonna 

della Salute 2017

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/46930

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B 

senza posteggio) che intendono 

partecipare in qualità di operatore 

precario alla fiera della Madonna della 

Salute 2017

30/09/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

esercizio del commercio su 

aree pubbliche su 

posteggio temporaneo

richiesta di 

autorizzazione 

temporanea per 

esercitare l'attività di 

commercio su aree 

pubbliche

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/88853

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche temporanea per la vendita di fiori 

per il giorno 2 novembre 2017
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10/10/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

12/10/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta di 

partecipazione 

alla fiera di Santa 

Lucia 2017 

Venezia centro 

storico

partecipazione alla fiera 

di Santa Lucia 2017 - dal 

12 al 13 dicembre

richiesta per poter 

partecipare in qualità di 

operatore precario alla 

fiera di Santa Lucia 

2017

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B 

senza posteggio) che intendono 

partecipare in qualità di operatore 

precario alla fiera di Santa Lucia 2017

21/10/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta di 

partecipazione 

alla fiera di 

Natale 2017 

Venezia centro 

storico

partecipazione alla fiera 

di Natale 2017 - dal 20 al 

24 dicembre

richiesta per poter 

partecipare in qualità di 

operatore precario alla 

fiera di Natale 2017

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/46930

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B 

senza posteggio) che intendono 

partecipare in qualità di operatore 

precario alla fiera di Natale 2017

Ottobre
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31/10/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

esercizio del commercio su 

aree pubbliche su 

posteggio temporaneo

richiesta di 

autorizzazione 

temporanea per 

esercitare l'attività di 

commercio su aree 

pubbliche

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/88853

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche temporanea per la vendita di 

alberi di Natale per il periodo 1-24 

dicembre 2017
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02/11/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta di 

partecipazione 

alla fiera 

dell'Epifania 2018

partecipazione alla fiera 

dell'Epifania 2018 - dal 2 

al 5 gennaio 2018

richiesta per poter 

partecipare in qualità di 

operatore precario alla 

fiera dell'Epifania 2017

Legge regionale 

10/2001 - 

Regolamento 

comunale per il 

commercio su aree 

pubbliche 

(deliberazione di C.C. 

n. 3/2014)

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/46930

Imprese titolari di autorizzazione per 

l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante (tipo B 

senza posteggio) che intendono 

partecipare in qualità di operatore 

precario alla fiera dell'Epifania 2018

10/11/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

Novembre
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31/11/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

pittori semestrali l'esercente può 

presentare domanda 

dall'1 novembre al 30 

novembre per 

l'esercizio dell'attività 

atristiche nel campo 

delle arti figurative per 

il periodo 1 gennaio - 

30 giugno, corredata 

dal documento 

d'identità

artt. 1, 3 e 6 del 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini interessati all'esercizio della 

specifica attività.Sono rilasciabili un 

numero massimo di 30 autorizzazioni 

per il semestre 
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10/12/2017 scadenza 

presentazione 

richiesta 

autorizzazione

vendita di opere del 

proprio ingegno

Il cittadino può 

presentare domanda 

per il mese successivo, 

per un periodo 

massimo di esercizio 

dell'attività di  giorni 7, 

in occasione di 

particolari 

manifestazioni, 

ricorrenze e festività, 

indicando l'esatta 

tipologia di attività, 

corredata 

dall'autocertificazione 

antimafia e dal 

documento d'identità

art. 3, commi 2 e 4, 

Regolamento per la 

disciplina delle attività 

artistiche che si 

svolgono su suolo 

pubblico, allegato A 

alla Delibera di C.C. 

del 04/06/2007

http://www.comune.vene

zia.it/flex/cm/pages/Serv

eBLOB.php/L/IT/IDPagin

a/70130

Cittadini.Sono rilasciabili un numero 

massimo di 10 autorizzazioni per 

ciascun mese 

Dicembre
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