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Modello da compilarsi a cura del dichiarante e del direttore dei lavori 

 

 

COMUNE DI VENEZIA 
SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

sede di Venezia - San Marco 4023 – Campo 

Manin – 30124 Venezia (VE)  

 
sede di Mestre – Viale Ancona 59 – 30172 

Venezia - Mestre (VE) 

 

pec  edilizia@pec.comune.venezia.it 

 

 

 

DEPOSITO PROGETTO L. 10/1991 
 

ai sensi del comma 1° art. 28 della L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999, capo VI D.P.R. 380/2001  

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) 

  modificato dal D.Lgs. 301/2002, D. M. 27/07/2005, D.Lgs. 192/2005 
 

 

 

 ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA 
 

 

  

   RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Protocollo generale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Note: 

 

 

Responsabile procedimento 

Responsabile istruttoria 

 Esito 
POSITIVO 

 

NEGATIVO 
 

 

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

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

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

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

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________ P.E.C.   

Eventuali altri dichiaranti nel caso la presente sia presentata da più aventi titolo 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. __ il __/__/____ 

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

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

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________ P.E.C.   
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DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.) 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del legale 

rappresentante) 

Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________ 

Con sede in __________________________________________ Prov. __ C.A.P. ________ 

Via ___________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________ P.E.C.   

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

p. I.V.A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Legale rappresentante: cognome e nome _____________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ Prov. __ Il __/__/____ 

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

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

Via ____________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. ____/_______ Fax ____/_______ e-mail ____________________________________ P.E.C.   

 

IN QUALITA’ DI  

(Specificare)   __________________________________ 

Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto 

personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. 

usufruttuario, affittuario, ecc.), ai sensi dell’art. 23,  1° 

comma del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int. 
 

DELL’IMMOBILE SITO IN 

Comune ____________________________________________________________________ Prov. __ 

Via _____________________________________________________ n. ____ Piano __________ 

Sezione ____________ Foglio __ Mappale __________________ Subalterno __________________ 

Con destinazione d’uso ______________________________________________________________________ 

Ricadente in Z.T.O. ______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  formazione o uso di atti falsi ,  ai sensi 

dell’ art. 76 del  DPR  445/2000 

 

DEPOSITA 
 

la documentazione prescritta ai sensi del comma 1° art. 28 della L. 10/1991, D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999,  capo 

VI D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia modificato dal D.Lgs. 

301/2002, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/07/2005 e Decreto Legislativo 192/2005, per 

installazione di impianto termico nell’immobile, sopra indicato.  

 

Allega alla presente la seguente documentazione (SEMPRE OBBLIGATORIA); 

 N° 2 copie elaborati grafici; 

 N° 2 copie della relazione tecnica, conforme a quanto previsto dal D. M. 27/07/2005. 

 
N° 2 copie della relazione tecnica circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D. M. 27/07/2005 (solo 

per le nuove edificazioni) 

 
Rispetto della normativa sulla privacy 
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). 

Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente link https://www.comune.venezia.it/it/content/settore-sportello-unico-

edilizia . 

 

Data __/__/____             IL DICHIARANTE 

      (In caso i dichiaranti fossero più di uno la presente va sottoscritta da tutti) 

 

___________________________________ 


