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Al Comune di Venezia 
Area Economia e Finanza 
Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni 
Servizio Trasporto pubblico locale terra e acqua 
Viale Ancona 63 – 30172 Venezia Mestre 
 
 

mobilita@comune.venezia.it 

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 
 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO ALLE TARIFFE DI ABBONAMENTO PER I 
SERVIZI DI NAVE TRAGHETTO SULLE LINEE 11 E 17 per gli autoveicoli che trasportano 
persone con ridotta capacità motoria non temporanea 
 
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) …………..………..…………..………..……………….. 

nata /o a …………..………..…………..……..il …………..………..………………..………… 

residente a…………..………..…………..……in via/piazza……..………..…………..……….. 

numero telefonico……………………………… email………………………………………… 

Vista  
 

la deliberazione di Giunta Comunale n° 390 del 24 agosto 2011 che ha stabilito la possibilità per gli 
autoveicoli che trasportano persone con ridotta capacità motoria non temporanea di usufruire delle 
tariffe di abbonamento per il servizio di trasporto automezzi con nave traghetto, gestito da Actv S.p.A. 
con le linee 17 Tronchetto-Lido e 11 Lido-Pellestrina. 

 
Dichiara  

 
[  ] di essere titolare del contrassegno n…………………..di cui all’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495, con validità non temporanea;  

[  ] che l’autoveicolo targa ……………. che verrà utilizzato è di sua proprietà o di un componente 

del suo nucleo familiare; 

[  ] di essere in particolari condizioni di gravità con necessità di utilizzo di ausilii alla mobilità come 

carrozzina (manuale o elettromeccanica) o deambulatori, [  ] di essere non vedente;  

[  ] di recarsi con il suddetto autoveicolo a Lido o Pellestrina per le seguenti 

motivazioni…………………….; 
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Chiede 

 
 

 di poter accedere alle tariffe di abbonamento per i servizi di nave traghetto sulle linee 17 
Tronchetto-Lido e 11 Lido-Pellestrina. 

 
Allega 

 
Alla presente autocertificazione: 
 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 copia della carta di circolazione dell’autoveicolo; 

 copia del contrassegno di cui all’art. 381 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495; 

 copia dello stato di famiglia nel caso l’autoveicolo sia intestato a persona diversa dal 
dichiarante. 

 
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che 
il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all’art. 43 dello stesso T. U. 
 
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.  
 
data …………..……….. 
 
Firma della/del Richiedente …………..………..…………..……….. 
 
 
 
 
Per chi esercita la potestà genitoriale/tutela/curatela 
 
Cognome e Nome……………………………………. 
Residente a ………………………………………….. 
Indirizzo …………………………………………….. 
 
 
 


