Al Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

OGGETTO: RICHIESTA STALLO RISERVATO PER CARICO/SCARICO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _____________________
a _______________________________________ C.F. _______________________________________
residente in _______________________ via/piazza ______________________ n. ______ cap. _______
telefono _______________ E-mail __________________________ PEC __________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000
in qualità di titolare e/o legale rappresentate
dell’esercizio/attività____________________________________________________________________
P.I. ________________________________ con sede a _______________________________________
via/piazza __________________________________________ n. __________ cap. ________________
telefono _______________ E-mail _________________________ PEC __________________________

SE G N AL A
l’esigenza di n. __________ stalli di sosta da destinare alle operazioni di carico e scarico da realizzarsi in
via/piazza ________________________________________ nei pressi del civico ____________________
sussistendo le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Resta inteso che, in ogni caso, l’eventuale accoglimento dell’istanza e, quindi, la successiva realizzazione
dello stallo non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo
stallo concesso essere utilizzato da chiunque ne abbia diritto sempre per necessità di carico/scarico merci.

_________________________________

____________________________________

(Luogo e data)

(firma del richiedente)

- segue -

- segue Documentazione da allegare:





copia documento d’identità in corso di validità;
specifica indicazione del luogo di ubicazione e della natura dell’attività svolta;
planimetria indicante lo stato di fatto (larghezza della strada, marciapiedi, passaggi pedonali, isole
ecologiche);
documentazione fotografica esaustiva del luogo;

Modalità di trasmissione della segnalazione:
PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it.

Modalità di pubblicazione dell’ eventuale provvedimento:
Sito internet del Comune di Venezia:

www.comune.venezia.it/ordinanze

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento CE 27
aprile 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta
e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e
di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati
personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative
e regolamentari vigenti e applicabili.
_________________________________

____________________________________

(Luogo e data)

(firma per il consenso)

