AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti-Servizio Sportello Mobilità Terrestre
Viale Ancona, 59 – 30172 Mestre (Ve)
Tel. 0412746909 – mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

MARCA DA BOLLO

Oggetto: richiesta rilascio autorizzazione Noleggio con Conducente in Extracontingente.
Il/la sottoscritto/a _________________________ C.F.________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente
in____________________________via________________________________n°__________________________
In qualità di ___________________________ della Impresa___________________________________________
P. Iva_________________________________con sede in_____________________________________________
Tel_______________ cell___________________email____________________pec_________________________
CHIEDE
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.4125 del 10.11.98, il rilascio dell’autorizzazione per il
NOLEGGIO CON CONDUCENTE IN EXTRACONTINGENTE CON VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE .
Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e conscio delle sanzioni penali cui può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci

D IC H IARA
✔ di essere cittadino italiano (o di uno Stato dell’Unione Europea, in tal caso specificare quale);
✔ di non aver riportato condanne irrevocabili, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione o
una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa, per i delitti di cui all’art.7 comma 1 lett. A) del
citato Regolamento Comunale e successive modificazioni e integrazioni;
✔ di non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa;
✔ di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
✔ di essere iscritto al ruolo dei conducenti sezione “conducenti di veicoli a trazione animale” di cui all’art.10
della Legge Regionale n.22/96 al n.________ dal _____________ c/o C.C.I.A.A. di _______________________;
✔ di essere in possesso del C.A.P. n. ________ del ________________ ;
✔ di essere in possesso di patente di guida n.__________________del ___________ rilasciata da_____________
✔ di essere proprietario o comunque di avere la disponibilità giuridica del veicolo e dell’animale;
✔ di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
✔ di disporre di rimessa in ________________________________________________________;
✔ che il veicolo che intende immatricolare nell’autorizzazione, del quale allega il verbale di collaudo dell’Ufficio
della Motorizzazione Civile di ________________ prot. n.__________ del ________, è identificato come segue:
Marca: _________________Modello/Tipo: ___________ Telaio:_______________________________________

✔ di essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con una
copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge o di provvedere in merito prima
dell’inizio dell’attività impegnandosi a produrre copia della polizza di assicurazione;
✔ di produrre copia della domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o del Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. entro 30 giorni dalla data del rilascio della licenza;
✔ di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni l’eventuale variazione dell’indirizzo della rimessa e/o della sede;
✔ di impegnarsi a comunicare l’eventuale cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di
richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune;
✔di impegnarsi a comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro 48 ore, ogni eventuale sospensione
del servizio e il relativo periodo;
✔ che alla data odierna non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o provvisori che dispongono
divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art.10 della Legge 31.05.65 n.575,ovvero -per quanto concerne le
persone- provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art.3
della Legge 27.12.56 n.1423 o interdizioni disposte ai sensi dell’art.10 comma 5-ter della legge n.575/65
(autocertificazione antimafia).
di aver assolto il pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria (vedi sotto) *

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 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.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Firma_____________________________________

Allegare:
➔ copia leggibile del documento d’identità in corso di validità
➔ copia del pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria
➔ copia leggibile della patente di guida; copia leggibile del C.A.P.,
➔ copia leggibile dell’ iscrizione al ruolo; assenso del proprietario all’uso dell’area/rimessa, se diverso dal
richiedente;
➔ verbale del collaudo del veicolo rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile

(*) MODALITA' DI PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA:
NCC– Extracontingente con veicolo a trazione animale EURO 100
• versamento sul conto corrente postale n.° 65255960 Intestato al COMUNE DI
VENEZIA – RAGIONERIA – causale "Cap 310203/295 – indicando l'attività
(NCC ) e l'operazione ( NCC IN EXTRACONTINGENTE TRAZIONE
ANIMALE ).
•

bonifico sul conto corrente codice IBAN n° IT31U0760102000000065255960
Intestato al COMUNE DI VENEZIA – RAGIONERIA – causale "Cap 310203/295
indicando l'attività (NCC) e l'operazione ( NCC IN EXTRACONTINGENTE
TRAZIONE ANIMALE ).

Direzione Sportello al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati
personali, relativi alle attività del settore Mobilità e Trasporti, raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del
Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alle attività del settore Mobilità
e Trasporti, raccolti presso l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Responsabile della Protezione dei
Dati:

Comune di Venezia
pec mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
Dati di contatto:
1. rpd@comune.venezia.it

2. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali collegate allo specifico procedimento
amministrativo di competenza del settore Mobilità e Trasporti per le quali i dati medesimi sono forniti e
raccolti e nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa di riferimento
3. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: operazioni di registrazione,
conservazione, modifica, comunicazione, relative al procedimento/processo per cui i dati vengono forniti
e raccolti
4. Modalità di trattamento
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.
Il trattamento è effettuato con modalità automatizzate, in parte o in tutto, oppure non automatizzate e
comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui
al precedente punto 2.
5. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.
6. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, in relazione al procedimento amministrativo interessato, i dati possono essere
comunicati a:
Soprintendenza; Vigili del Fuoco, Spisal, Prefettura, Agenzia entrate riscossione, Forze dell'ordine, Città
metropolitana di Venezia, uffici giudiziari, Autorità marittime, Enti locali

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario previsto dagli eventuali obblighi di tenuta della
documentazione presso gli archivi secondo i criteri e la norme in materia di scarto documentale oppure
gli eventuali obblighi di legge e/o prescrizionali.
8. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
A tal fine l'interessato può rivolgersi a:
Comune di Venezia, Dirigente pro tempore del Settore Mobilità e Trasporti della Direzione Servizi al
cittadino e imprese e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente
punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni
ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
9. Diritto di proporre reclamo
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

Venezia, 25 maggio 2018

IL DIRIGENTE
del Settore Mobilità e Trasporti
Arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli
art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

