
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
Settore  Mobilità e Trasporti
Direttore: dott.ssa Stefania Battaggia
Dirigente: arch. Loris Sartori
Servizio Sportello  Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti    e Manomissioni
Tlefono 041 2749344 – 041 274 9781
Poelo Tecnico V.le Ancona,63  - CF 00339370272
PEC:     mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
e-Mail:   manomissionesuolo@comune.venezia.it 
postazione protocollo generale 92-4-2-0-0

Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI PROROGA LAVORI/CAMBIO DATE PER MANOMISSIONE TEMPORANEA DI SUOLO
PUBBLICO/PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

  Richiesta di proroga lavori
  Richiesta di cambio date di concessione già rilasciata

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA  FISICA
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                         

Cognome e nome                                                                                                                                                                         

Nato/a a Prov.               il                      /            /            

 
 Codice fiscale  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Residente in Prov.               C.A.P.

Via n.

Tel.             /                                                     e-mail PEC 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (DITTE / ENTI / SOCIETA’ / ECC.)
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 )

Denominazione e ragione sociale....................................................................................................................................................

Con sede in Prov. CAP

Via n.

Tel. e-mail PEC 

Codice fiscale
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Partita IVA
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

In persona di          rappresentante legale          soggetto delegato

Cognome e nome

Nato/a a Prov. il

Codice fiscale
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Residente in Prov. CAP

Via n.

Tel. e-mail PEC  
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IN QUALITA’ DI

 Proprietario
 Titolare di altro diritto reale (specificare)                                                                                                                                

 Diritto personale di godimento compatibile con la presente richiesta (specificare)                                                                  
 Altro (specificare)                                                                                                                                                                     

CHIEDE

 PROROGA   DELLA MANOMISSIONE TEMPORANEA di suolo pubblico o privato aperto al pubblico di cui 
al Provvedimento Prot. generale                               del                                rilasciato dal Comune di Venezia:

 CAMBIO DATE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RILASCIATI  CON CONCESSIONE PER 
MANOMISSIONE TEMPORANEA di suolo pubblico o privato aperto al pubblico di cui al provvedimento Prot. 
generale                               del                                rilasciato dal Comune di Venezia:

(N  .B      .   S      i         a      vv  i      s  a         c  h      e         la         do      m  and      a         d      i         p      r  o      r  og      a o cambio date           d      eve         e  ss  e  r  e         p      r      e  s  e  n      t  a      ta          a      i         s  e  n      s  i         d      ell  ’a      r  t.         2      7         d      el         R      e  go      l  a      me  n      to         C  o      s  a      p         vi  g      e  n      te   a      lme  n      o     1      0     g      i  o      r  n      i  
p      r  ima         d      ella         s  c  ad      e  n      z  a   del provvedimento             d  i     o      cc  upa      z  i  on      e/manomissione     g      ià         r  il  a      s  ci  a      t  o      )  

Consapevole delle  responsabilità e  delle  sanzioni civili  e  penali  stabilite dalla  legge  per  attestazioni o dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e preso atto di quanto contenuto 
nel Regolamento per la Manomissione del Suolo e sottosuolo Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
63/2013 come modificato con deliberazione C.C. n. 15/2014 e quanto previsto dal Disciplinare Tecnico per la Manomissione del 
Suolo e Sottosuolo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1826 del 15/10/2013

A TAL FINE DICHIARA CHE

  La richiesta di  PROROGA o di CAMBIO DATE per l'esecuzione di attività  di manomissione suolo  si riferisce al 
medesimo sito e presenta le STESSE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI   della Concessione temporanea rilasciata in 
data                              con Protocollo N.                                                       con durata fino al                                                                                       

Totale giorni complessivi richiesti per la proroga/cambio date : _____________

dal (gg/mm/aaaa)                     /              /                al                      /            /               

Motivazione:_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 La richiesta di PROROGA  O DI CAMBIO DATE per l'esecuzione di attività di manomissione suolo presenta 
una RIDUZIONE  delle misure ORIGINARIE di manomissione suolo, mantenendo inalterate il luogo le altre 
caratteristiche della Concessione temporanea rilasciata  in data                                 con Protocollo N.                           con durata fino
al                           

Cantiere per manomissioni Lunghezza ml…………………… Larghezza ml………………….

Aree per depositi  Lunghezza m:……………………  Larghezza ml:………………...

TOTALE AREA OCCUPATA MQ:

Si precisa che in caso di AMPLIAMENTO delle misure originarie di manomissione suolo è necessario produrre una
nuova istanza al Comune di Venezia
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ALTRESÌ DICHIARA

l'esenzione dall'imposta di bollo: 

 ai sensi del D.P.R. 26/410/1972, n. 672, allegato B, art. 16 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni,     

loro consorzi ed associazioni, nonché Comunità montane);

 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 672, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS)

 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 672, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici)

 ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/8/1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della Legge n. 266/1991 
costituite esclusivamente per fini di solidarietà)

ALLEGA LA SEGUENTE  DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

 1. Fotocopia del documento di identità  valido di chi presenta la domanda
 2. Delega e fotocopia della Carta Identità del delegante - in caso di rappresentanza
 3. Copia di eventuali ulteriori Autorizzazioni/Nulla Osta di altri Enti (Sovrintendenza/Città Metropolitana di 

  Venezia, Parere paesaggistico, ecc.)
 4.  Altro:                                                                                                                                                                             

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione:

• del Regolamento e del Disciplinare Tecnico per la manomissione del suolo e sottosuolo comunale, vigenti al momento della 
presentazione dell’istanza di manomissione;

• dell’art.11 del Regolamento succitato, in cui si dispone che la fine dei lavori di manomissione va comunicata entro 3 (tre) 
giorni all’Ufficio per il rilascio della concessioni.

Data               /              /            
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

.......................................................................................................................................................

(o rappresentante legale o delegato con unita copia carta d’identità)

LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA:

Via Posta Elettronica Certificata (PEC)
Solo documenti firmati digitalmente o accompagnati da scansione di valido documento d’identità del/dei firmatario/i
Casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Venezia: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Presso ogni sede del Protocollo Generale, compresi gli sportelli decentrati del Comune di Venezia

Spedizione a mezzo lettera raccomandata
indirizzata a:
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
Settore  Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello  Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti    e Manomissioni
Polo Tecnico V.le Ancona, 63 
30172 Ve-Mestre

INFORMATIVA AI SENSI  DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO CE 27 APRILE 2016, N.2016/679/UE, 
CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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. 
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