
spazio per la protocollazione riservato al Comune
trasmissione a mezzo PEC Posta Elettronica

Certificata commercio@pec.comune.venezia.it

fascicolo (riservato all'ufficio)

Codice procedimento (riservato all'ufficio)

AL COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE 
SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO 

.
Spazio per apposizione marca da bollo da 16,00 o

indicazione del codice identificativo numerico
___________________________________

che compare sulla stessa. 
La marca da bollo va annullata e conservata in originale

ai sensi dell'art. 3 D.M. 10/11/11

Oggetto: OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso
 M  F

comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

indirizzo numero civico telefono

fax e-mail

presenta richiesta di autorizzazione per:

Opere del proprio ingegno
(va applicata una marca da bollo da € 16,00 nell'apposito spazio in prima pagina, salvo esenzione)

normativa di
riferimento Regolamento Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (Delibera di C.C. 35/99 e s.m.i.)

Regolamento dell’uso del suolo pubblico nell’area centrale di Mestre per le attività dei pubblici esercizi, del 
commercio e per le pubbliche manifestazioni (Delibera di C.C. 18/00)
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00
Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città (Delibera di C.C. 111/03 e s.m.i.); 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005 
Regolamento per la Disciplina Attività Artistiche che si svolgono su suolo pubblico (Delibera di C.C. n.66/ 
2007)
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010

1
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A tal  fine, visti gli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione non
veritiera ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 dichiara quanto segue:

Opere del proprio ingegno (precisare la tipologia)

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

 di essere consapevole che:  “le attività artistiche che producono opere dell'ingegno di abilità e di bravura in altri campi
artistici ovvero costruzione di oggetti di pregio e di arte (come monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili), nonché
qualsiasi  espressione  di  capacità  artistica  che  possa  suscitare  l'ammirazione  o  l'interesse  del  pubblico,  realizzate
esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere l’attività su suolo pubblico così come definita dal regolamento Delibera di
Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007”. Non trattasi di attività imprenditoriale;

 
 di voler occupare suolo pubblico (massimo 1 mq) in una delle zone individuate come idonee dalla Polizia Locale 

(indicare una o più zone in ordine di preferenza):

1

2

3

4

5

 di  voler  esercitare  attività  di  opere  del  proprio  ingegno  (indicare  tipologia  dell’attività,  materiale  usato,  oggetti
realizzati)

Per n. giorni (massimo 7)_____ dal giorno___________________________ al giorno____________________________________
in  concomitanza  con  la  seguente  festività  (civile  o  religiosa,  nazionale  o  locale)  inclusa  nel  periodo  richiesto:
_______________________________________________________________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il seguente
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  quale  verranno  inviate  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  presente
SCIA/comunicazione/richiesta: _________________________________________ @ __________________________________ .

Documenti allegati codice copie
Copia del documento di identità di tutti gli artisti 1

Permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo (se cittadini non comunitari) 1

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi del D.Lgs 196/2003:
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel modello sono raccolti ai fini dell'espletamento da parte del
Comune  di  Venezia  di  funzioni  istituzionali  per  compiti  attribuitigli  dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio:
l'eventuale rifiuto di conferire i dati  richiesti  nella modulistica comporta l'impossibilità di svolgimento del procedimento amministrativo. I dati
acquisiti possono essere oggetto di comunicazione, anche per via telematica, ad altri Enti Pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I
dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19 co. 2 e 3 del D.Lgs 196/2003. L'interessato gode dei diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Commercio. Ai sensi
degli articoli 21, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003, gli Uffici del Comune di Venezia effettuano il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali

data di presentazione                                                                           firma


	Regolamento Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (Delibera di C.C. 35/99 e s.m.i.)
	Regolamento dell’uso del suolo pubblico nell’area centrale di Mestre per le attività dei pubblici esercizi, del commercio e per le pubbliche manifestazioni (Delibera di C.C. 18/00)
	artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00
	Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città (Delibera di C.C. 111/03 e s.m.i.); Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005
	Regolamento per la Disciplina Attività Artistiche che si svolgono su suolo pubblico (Delibera di C.C. n.66/ 2007)
	D.P.R. 160 del 7 settembre 2010

