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da compilarsi a cura del richiedente 

 

 

COMUNE DI VENEZIA 
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ 

SOSTENIBILE 
Settore Urbanistica Attuativa 

Servizio Convenzioni Urbanistiche ed Edilizia 
Convenzionata 

 

 
Sede di Mestre -Viale Ancona n° 63 – 30172 
Mestre (VE) 
Tel. 041/2749731-9769 - Fax 041/2749183 
territorio@pec.comune.venezia.it 

 
 

ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE 
 

Ai sensi degli artt. 47 e 1350 N. 13 del C. C. e in forza della delibera di Giunta Comunale n. 341 del 19/10/2015, 
inerente l’"Approvazione dei criteri e delle modalità per favorire l'accelerazione delle forme di comunicazione tra 

Amministrazione e privati mediante la previsione della facoltà per il soggetto richiedente pratiche edilizie e urbanistiche 
di eleggere domicilio digitale speciale presso un professionista abilitato'' 

 
 AL SERVIZIO CONVENZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIA CONVENZIONATA 

 
  
   RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 Protocollo generale: 
 

 
 

 
 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA O GIURIDICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante) 

Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte) 

Cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il ___/___/_____ 

Cod. fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Residente in ____________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ Cell. ___________________________________________ 

e-mail _______________________________________ P.E.C.  _______________________________________ 
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consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

 

ELEGGE 

 

 

ai fini della presente istanza, ovvero per l’istanza presentata in data ___/___/_____  con P. G. ________, domicilio 

speciale presso lo studio del progettista incaricato: 

 
 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli  _______________ Della provincia di __ Numero ______ 

Nato/a a __________________________________________________________________ Il __/__/____ 

Cod. fiscale / p. iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Con studio in ___________________ Via __________________________________________ n ___ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail _______________________________________ 

P.E.C. ____________________________________________ 

 
 

A tal fine richiede che tutte le comunicazioni che 1'Amministrazione abbia ad inoltrare, inerenti l’istanza sopra 

citata, siano trasmesse esclusivamente all'indirizzo P.E.C. del professionista incaricato, sollevando sin d’ora 

l’Amministrazione da qualunque onere e/o responsabilità possa, eventualmente, derivare dalla presente. 

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante. 

 

 
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Venezia ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune 
medesimo, richiedente e professionista incaricato.  
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali: Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 e della DGC. 2018/150, pubblicata sul sito web comunale nella pagina dell’Area Sviluppo del 
Territorio e Città Sostenibile. Copia gratuita dell’informativa può essere richiesta direttamente al Servizio Affari Generali e 
Amministrativi, dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile. Si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Venezia 
(territorio@pec.comune.venezia.it), mentre il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli indirizzi 
rpd@comune.venezia.it / rpd.comune.venezia@pec.it . 
L’Area, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo 
vengono trattati per scopi strettamente inerenti il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti in relazione al 
procedimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Non è previsto alcun processo decisionale 
automatizzato, né profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. I dati possono essere comunicati ai 
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa 
disciplinante l’accesso (eventuali controinteressati). Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo o a organizzazioni 
internazionali. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. Il 
trattamento è effettuato a cura dei dipendenti autorizzati allo svolgimento delle relative procedure. 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. 
 
 
Data ___/___/_____ 
 

Firma del Richiedente 
 

____________________________ 


