
      Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità

                                  Servizio Sportello Mobilità Terrestre
  Pec :mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
                                   E-mail:protocollogenerale@comune.venezia.it
                                   Sedi Uffici Protocollo Generale: 
                                   via Spalti,28 Mestre
                                   San Marco, 4136 Venezia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per
attestazioni  o  dichiarazioni  mendaci,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli
art.46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto:

Cognome………………………………………………………………Nome………………………………………………….

Nato a ……………..…………………………………il ……/……/….. C.F………………………………………………..

Residente in………………………………………………………….……………………...…..n……………………....…

tel./cell…………………………………………………E-mail/pec……………………………………………………………

Dichiara di non essere titolare di concessione di passo carrabile 

chiede

il  rilascio dell’autorizzazione alla sosta riservata ai  residenti  privi  di  concessione di
passo carrabile, nel numero di 1 (un solo veicolo) per nucleo familiare anagrafico.

□ Ciclomotore targa………………………………..

□ Auto targa………………………………..

□ Fugone <3,5t targa………………………………..

data, …………………………                                Firma ……………………………………………………….

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NELLA ZONA
RISERVATA AI RESIDENTI NELLA ZTL DEL BORGO DI

MALAMOCCO PRIVI DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
 carta circolazione integrale del veicolo interessato (se non di proprietà, l’uso

esclusivo del veicolo deve rispettare quanto disposto dall’art.94 del Codice della
Strada); 

 documento d’identità in corso di validità del richiedente.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE ISTANZA:
 via pec*:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it;
 via e-mail*:protocollogenerale@comune.venezia.it(esclusivamente per 

soggetti privi di pec).

*la  consegna  del  provvedimento  rilasciato  sarà  effettuata  via  pec  per  le  istanze
pervenute  via  pec  e  manualmente  per  quelle  pervenute  via  e-mail,  previa
comunicazione telefonica/e-mail.

SI RAMMENTA CHE:
 che la mancanza di dati, dichiarazioni o allegati previsti dalla vigente normativa

e riassunti nel presente modello, può comportare la dichiarazione di inammissibilità
dell'istanza con restituzione della stessa senza determinazioni sull'intervento;

 in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o  di  falsità  della  sottoscrizione,  verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice
Penale  (art.  483)  e  dalle  leggi  penali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle
conseguenze amministrative legate all'istanza.

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.

La presente richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente ad esercitare
le facolta previste dal rilascio dell’autorizzazione.

Venezia, ………………………………    Firma …….……………………………………………

PER INFORMAZIONI: 
Email:mobilita@comune.venezia.it
Tel. 041/274 69 04  - 274 69 35 dal lunedì al venerdì
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