
COMUNE DI VENEZIA
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA’ SOSTENIBILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

San Marco 3980 - 30124 Venezia
Viale Ancona 59 - 30170 Mestre

Tel. 041/274.9876-9147-9110

Posta certificata:territorio@pec.comune.venezia.it
Posta e-mail ordinaria: procedure.urbanistiche@comune.venezia.it

Protocollo generale:

RICHIESTA DI VISURA / RILASCIO DOCUMENTAZIONE
ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi) e ai sensi del “Regolamento in materia di diritto di accesso” approvato con DCC  41 del 28.09.2017 art. 20 e seguenti.

AL COMUNE DI VENEZIA 
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO  E CITTA’ SOSTENIBILE

SERVIZIO AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DA COMPILARE NEL CASO DI  PERSONA  FISICA O GIURIDICA
(dichiarazione sostitutiva di notorietà  ai sensi del DPR  n. 445/00 - 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 PEC

IN QUALITA’ DI  (1)

(Specificare)

(Proprietario; Professionista incaricato; Affittuario; Confinante; Usufruttuario; Parte lesa; C.T.U.; C.T.P.; Procuratore;
Liquidatore; Esecutore Fallimentare; Notaio; Progettista; Direttore Lavori; Impresa esecutrice; etc.)

CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE (2)

(Specificare)

(ad esempio: presentazione osservazioni; studio; redazione tesi;causa legale, informazioni su terreno di proprietà;etc.)

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.

C H I E D E

 la presa visione  estrazione copia in carta libera  estrazione copia autenticata in bollo

1 Lett. c) art, 22 Legge 07/08/1990 n° 241.  
2 Art. 3 D.P.R.12/04/2006 n. 184: la Pubblica Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro
dieci giorni dalla comunicazione, i  controinteressati  possono presentare una motivata opposizione alla  richiesta di accesso. Decorso tale termine, la
Pubblica Amministrazione provvede a dar seguito alla richiesta.



DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Viene richiesto il rilascio gratuito del materiale in oggetto in quanto la domanda è formulata da:
Associazione iscritta all’Albo Comunale;
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta all’anagrafe unica ONLUS di cui al D.Lgs. 04/12/1997 n. 460;
Pubblica amministrazione;
Studente per motivi di studio e ricerca;
Enti, società o aziende che svolgono funzioni di pubblica utilità o che gestiscono servizi pubblici, con cui intercorrano 
accordi di interscambio dati definiti in appositi protocolli di intesa tra l’A.C. e gli stessi.

Allegare fotocopia Documento d’Identità e/o presentare richiesta su carta intestata.

In caso di persona delegata, deve essere presentata la delega e/o lettera d’incarico da parte del richiedente

Data ___/___/_____ FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________

Accertata l’identità del richiedente si autorizza il rilascio di quanto richiesto
FIRMA DEL RESPONSABILE U.O____________________________________________

Formato Prezzo
Unitario

BN

Prezzo
Unitario

COLORE

Altre modalità:

o COPIA SU CD ROM incluso supporto € 3,00
o COPIA SU DVD incluso supporto € 4,00
o SCANSIONE senza stampa ______
o COPIA via email o su supporto fornito dall’utente ______
o COPIA SU CD ROM di elaborati progettuali per gare

d’appalto, comprensiva di diritti di ricerca e visura € 40,80 IVA COMPRESA

A4 (a facciata)
A3 (a facciata)
A2 (a facciata)
A1 (a facciata)
A0 (a facciata)

€ 0,15
€ 0,25
€ 1,00
€ 2,00
€ 4,00

€ 0,80
€ 1,20
€ 3,00
€ 6,00
€ 10,00

DIRITTI DI VISURA E COPIA € 25,00 [importi fissati con DGC n. 789 del 18.12.2008]

MODALITA’ di PAGAMENTO [N.B. Eventuali ulteriori condizioni vanno verificate presso l’istituto di credito in cui viene effettuato il pagamento]

Su conto corrente postale 13584305 intestato a COMUNE DI VENEZIA SERVIZIO TESORERIA specificando la 
causale 310206.305 DIRITTI DI VISURA E COPIA

Su conto corrente bancario iban IT-07-Z-03069-02126-100000046021 intestato a COMUNE DI VENEZIA 
TESORERIA COMUNALE specificando la causale 310206.305 DIRITTI DI VISURA E COPIA.
[Per bonifici dall’estero: iban BCITITMM-IT-07-Z-03069-02126-100000046021]

RISERVATO ALL’UFFICIO

Formato Totale
Importo complessivo copie richieste:

DIRITTI DI VISURA E COPIA € 25,00

TOTALE DA VERSARE

Data ___/___/_____ FIRMA PER RICEVUTA ____________________________________

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 della Direzione Sviluppo del Territorio e
Città  Sostenibile.  Copia  gratuita  dell’informativa  può essere  richiesta  direttamente  all’ufficio  Procedure  Urbanistiche,  destinatario  della
presente richiesta di accesso atti.  Si precisa che il  titolare del  trattamento è il  Comune di Venezia ( territorio@pec.comune.venezia.it),
mentre il Responsabile Protezione Dati può essere contattavo agli indirizzi rpd@comune.venezia.it / rpd.comune.venezia@pec.it . 
La Direzione, 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 alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’accesso / estrazione, 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. Aggiornato il 23/02/2021
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