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da inviare ai seguenti indirizzi 

    

pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

e-mail: protocollogenerale@comune.venezia.it 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER OTTENIMENTO 

DI ACCESSO IN AREA PEDONALE 

PER RESIDENTI E PROPRIETARI DI POSTO AUTO 

DOTATI DI PASSO CARRABILE 

 

Visti: 

il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo C.d.S.) e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Reg. d’esecuzione del C.d.S.); 
L'ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Venezia n. 233 del 23 maggio 2006 e successive modifiche ed 

integrazioni  
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

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 e s.m.i. 

Nato/a_________________________________________________________________ 

il_____________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ 

via/piazza______________________________________________________________ 

c.a.p. _________________________________________________________________ 

telefono fisso __________________cellulare__________________________________ 

 

COMUNICA  

di transitare nell’area pedonale con il veicolo a me intestato/i o in mio possesso 

(cointestato o a noleggio o in leasing o in uso per patto di riservato dominio) 

Marca e modello__________________________________________________________ 

Targa__________________________________________________________________ 

In qualità di (segnare la condizione corrente): 
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❑ Residente in via______________________________________________n.____ e 

possessore del passo carrabile 

n._______________________________________________________________

_ 

❑ Proprietario di posto auto privato 

in_______________________________________via______________________

________________n° _________________dotato di passo carrabile n. 

________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 che le eventuali comunicazioni siano inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica (i 

soggetti dotati di p.e.c. per legge riceveranno le comunicazioni sulla stessa): 

e-mail_________________________________________________________________ 

p.e.c.__________________________________________________________________ 

 

_________________________                                     ________________________ 

         (luogo e data)                                                        (firma del richiedente) 

 

Documentazione da allegare: 

• documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

• fronte e retro della carta di circolazione del veicolo aggiornata; 

• eventuale documentazione comprovante il possesso del veicolo (es. atto di 

proprietà/contratto di locazione regolarmente registrato ed equipollenti); 

• atto di proprietà di posto auto/garage. 

 

Modalità di trasmissione della segnalazione certificata: 

• p.e.c.: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it; 

• E-mail: protocollogenerale@comune.venezia.it (solo per soggetti non obbligati dalla 

normativa vigente a possedere la p.e.c.); 

• Sedi uffici protocollo: via Spalti n. 28 Mestre; viale Ancona n. 59; San Marco 4136 

Venezia; 

La presente comunicazione dà titolo all’accesso nelle aree pedonali, nelle more 

della verifica della documentazione presentata; qualora la stessa non risultasse 

sufficiente o adeguata il Settore Mobilità e Trasporti entro 30 gg dall’inoltro della 

segnalazione darà avvio al procedimento di rimozione degli effetti della 

comunicazione consentendo di integrare, modificare o adeguare quanto 

trasmesso entro 30 giorni. 
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Trascorso inutilmente il tempo previsto o qualora la documentazione trasmessa 

non fosse adeguata verrà comunicata la rimozione degli effetti della S.CI.A. e 

l’archiviazione della stessa. 

 

 

 

Il/La sottoscritta/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 

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 del richiedente) 


