
Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  

Settore Sportello Unico Commercio

COMUNICAZIONE per l'inserimento di elementi 
RISCALDATORI e FRANGIVENTO all'interno di area in 

concessione sul territorio della TERRAFERMA

ai sensi della disposizione dirigenziale PG 2019/554396 del 04/11/2019 e atti successivi

DATI ANAGRAFICI

Nome:                                            
Cognome:                                        
Data e Luogo di Nascita:

In qualità di
[ ] legale rappresentante
[ ] professionista incaricato

della ditta
denominazione:
sede legale:
Codice Fiscale:

DOMICILIO ELETTRONICO
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il 

proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica 

(domicilio elettronico):

_____________________________________________________________

_

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella 
di posta elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito 
dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti 
e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
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veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le 
seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di VENEZIA - Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio

indirizzo pec commercio@pec.comune.venezia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”)). 

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica 
dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e 
alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per 
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di 
VENEZIA indirizzo mail commercio@pec.comune.venezia.it. Il responsabile 
della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 
rpd@comune.venezia.it e rpd@pec.comune.venezia.it 
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Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque 
non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del 
documento che li contiene. I dati possono essere altresì trasmessi alla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia 
e Laguna per il controllo del rispetto degli interessi pubbblici tutelati da tale 
Ente.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati 
personali.

COMUNICA 

1. l'inserimento all'interno dell'area in concessione di:
[ ] n. __ elementi di riscaldamento/raffreddamento elettrici
[ ] n. __ elementi riscaldatori a gas
[ ] n. __ elementi frangivento di altezza pari a cm ____________

2. che l’occupazione dell'area è legittimata da:
          [ ] concessione prot. n. ________________ del_____________  

[ ] scia di subingresso prot. n. ___________ del_____________   

3. che l’occupazione è connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande aperta al pubblico esercitata in base al seguente titolo 
abilitativo:
Autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. ______________del__________________

4. che l'indirizzo dei locali dell'attività dove si svolge l'attività è:
_____________________________________________________________

5. che l'occupazione di suolo è ubicata:
[ ] su suolo pubblico [ ] su suolo privato con pubblico passaggio
in area [ ] sottoposta [ ] NON sottoposta a vincolo paesaggistico 

6. che la  quantità  complessiva  di  G.P.L.  presente:
[ ] NON supera  i  75  Kg
[ ] supera  i  75  Kg e pertanto ha espletato la seguente procedura di 
prevenzione incendi stabilita dal D.P.R. 151/2011 presso il competente 
Comando dei Vigili del Fuoco______________________________________
_____________________________________________________________

7. che, nel caso in cui vengano installate  bombole  di gas, le stesse:
[ ] quando  non utilizzate, non saranno alloggiate nè all’interno di locali nè su 
suolo pubblico e/o comunque nell'area in concessione, ma nel seguente 
luogo idoneo e sicuro: 
[ ] quando non utilizzate, saranno alloggiate nel rispetto della norma UNI 7131 
all’interno dei seguenti locali: 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. di allegare alla presente comunicazione, quale condizione di efficacia della 
stessa, la seguente documentazione obbligatoria:
- documentazione grafica (disegno o foto) e relativa alla sicurezza (manuale 
del costruttore, relazione tecnica ecc.) delle barriere frangivento; 
- dichiarazione di rispetto della normativa vigente in materia posta dal 
Regolamento UE 2016/426 e del D.M. 08/11/2019, per quanto applicabile;
- manuale d'uso e manutenzione di ogni singolo riscaldatore;
- relazione tecnica asseverata sul numero e la collocazione degli impianti di 
riscaldamento;
- mandato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta committente, 
qualora la comunicazione venga presentata da professionista appositamente 
delegato.

Data e firma
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