
AL COMUNE DI VENEZIA
Viabilità Venezia C.S. e Isole, Energia e Impianti
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia

Prot. Gen.

OggettO: Art. 25 Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta della 
Città Metropolitana di Venezia "Servizi di trasporto specifici di persone e/o cose per conto 
terzi" – richiesta autorizzazione con unità lagunare speciale in conto terzi: trasporto rifiuti 
liquidi pompati (da fosse settiche, pozzi neri, ecc.) .     

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e conscia/o delle sanzioni penali cui può
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, la/il sottoscritta/o

cognome e nome

luogo e data di nascita

sesso  M  □ F  □      ______________________________ e _____________________________________
cittadinanza C.F.

______________________________    _____________________________________________________
 residente nel Comune di indirizzo (via, numero civico, CAP e Provincia)

____________________________________________________________________________________
e-mail

_________________________________________    __________________________________________
telefono cellulare

nella sua qualità di:

□ titolare dell'omonima impresa individuale:

numero REA ____/_______________ della C.C.I.A.A. di ________________________________________

____________________  ________________________________________  ______________________
 C.F./P.IVA           sede operativa                                      PEC (obbligatoria)

□ legale rappresentante della società

______________________________________________________________________________________
denominazione o ragione sociale

____________________________________   ________________________________________________
con sede legale nel Comune di indirizzo (via – numero civico – CAP e provincia)

____________________  _________________________________________  _____________________
 C.F./P.IVA società                                 sede operativa                              PEC (obbligatoria)

       Marca
          da
        bollo



numero REA ____/______________ della C.C.I.A.A. di _________________________________________

costituita con atto del ____/____/_________ a rogito del notaio __________________________________

repertorio __________________ registrato a ___________________ il ____/____/________ n. ________

numero Registro Albo Smaltitori o Albo Gestori Ambientali – Camera di Commercio di Venezia ___________

c h i e d e

il rilascio di autorizzazione al trasporto di rifiuti liquidi pompati con unità lagunare speciale in conto terzi  ai
sensi dell'art. 25 "Servizi di trasporto specifici di persone e/o cose per conto terzi" del Regolamento della
Città Metropolitana.

D i c h i a r a

1. di  essere  in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  morale  così  come previsto  dall’art.  3,  comma 1,  del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93 e precisamente di non aver riportato condanne per
delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628,
629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, n°386, o per i reati puniti a norma degli artt.3 e 4
della L.20.2.1958, n°75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della
reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza di definitiva riabilitazione e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di
carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;

2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione e interdizione
disposti a norma dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (Legislazione
Antimafia);

3. di  non  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o  avere  dichiarazioni  di  fallimento,  ovvero  la  messa  in
liquidazione nei casi previsti dalla legge;

4. che  la  persona  in  possesso  dell’iscrizione  al  ruolo  conducenti  natanti  a  motore  adibiti  al  trasporto
___________________- istituito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 63/93 presso la CCIAA di venezia al n.ro
__________dal________________ e delcertifica di idoneità fisica all’espletamento del servizio rilasciato dal
competente medico del lavoro secondo quanto preevisto dallo specifico protocollo di indagine concordato
con l’Amministrazione Comunale e l’U.L.S.S. viene identificata nel/la sig./sig.ra_____________________;

5. di avere la disponibilità dello spazio acqueo per la sosta non operativa nel  territorio  del  Comune di
Venezia ovvero di acquisirne la disponibilità entro centocinquanta giorni dalla comunicazione di avvio al
rilascio del titolo autorizzatorio;

6. di  avere la  proprietà  e/o disponibilità  giuridica,  ai  sensi  del  Codice di  Navigazione,  di  una unità  da
iscrivere nella autorizzazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione di avvio al rilascio del titolo
autorizzatorio;

7. di essere consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, qualora false, nonché la falsità degli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste all’art. 76 del medesimo decreto e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del
decreto medesimo

a l l e g a

1. copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante;

2. copia del certificato di idoneità fisica all’espletamento copia del certificato d’idoneità fisica del servizio
rilasciato dal competente medico del lavoro secondo quanto previsto dallo specifico protocollo di indagine
concordato dall’Amministrazione Comunale e l’U.L.S.S.;

3. copia del certificato di iscrizione al ruolo conducenti istituito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 63/93 presso la
CCIAA;

4. attestazione di pagamento per diritti di segreteria e istruttoria di € 100,00 come previsto dalla delibera di
Giunta Comunale  n. 198 del 7 settembre 2017, da versare sul Conto Corrente Postale n. 65255960 tramite
bollettino  postale   o  con  bonifico  bancario  su  IBAN  IT31U0760102000000065255960,  indicando  nella
causale "Capitolo 310203/295 – diritti di segreteria e istruttoria".



Dichiara inoltre di  aver  preso visione dell'informativa  per il  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018.

Data Firma

_________________ ________________________________________
allegare fotocopia di entrambi i lati 
di un valido documento di identità
sottoscrizione  non  autenticata  
ma corredata da copia 
fotostatica di valido  documento
del firmatario (art. 38, c. 3, 
D.P.R. 445/2000)

COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE

L’amministrazione comunale comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e 8 
L. 241/90 contestualmente alla segnatura del protocollo contenuto sull’etichetta adesiva e pertanto 
informa che:
il Responsabile del provvedimento è: arch. Alberto Chinellato
il Responsabile del procedimento è: dr.ssa Barbara Carrera




