OGGETTO:

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CORSIA
RISERVATA, DI CUI ALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 434 DEL 04/06/2010

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Codice Fiscale
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R.
n° 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

CHIEDE

Intestato a (se diverso dal dichiarante):____________________________________________
Codice Fiscale
residente in_________________________ via ______________________________n._______
il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione sulla corsia riservata di via Cappuccina, in quanto
(contrassegnare la casella):
1.

titolare dell’autorizzazione al passo carrabile n° ____________ del ________________
avente diritto all’accesso al passo carrabile n°___________del _________ sito in via
Cappuccina n°_____________________

3.

titolare di area o rimessa privata esterna alla sede stradale alla quale si accede attraverso il
passo carrabile n° ____________ del _____________ di via Cappuccina.

Venezia,______________________

______________________________________
(firma del richiedente)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del
seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono
disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto
limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto.

Venezia, ________________

___________________________________
(firma per il consenso)

1

RINNOVO PERMESSO N°

SI ALLEGA:
• fotocopia integrale (fronte / retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;
• solo per il punto 2. fotocopia documenti comprovanti il fatto di essere domiciliato (es. contratto di
locazione, pagamenti delle utenze, etc.) o residente nel caso l’autorizzazione fosse intestata ad
altro soggetto (amministratore di condominio)
• solo per il punto 3. fotocopia documenti comprovanti la disponibilità di posto auto privato (es. atto
di proprietà, contratto di locazione, etc.)
• autorizzazione del passo carrabile

PRIMA RICHIESTA

2.

COMUNE DI VENEZIA - DIREZIONE MOBILITA’ – SETTORE MOBILITA’ TERRESTRE

in qualità di proprietario/a del veicolo (o di utilizzatore in uso esclusivo di veicolo intestato a terzi)
marca ___________________ modello __________________ targato ____________________

MODULO RICHIESTA TRANSITO CORSIA RISERVATA

di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere
residente/ domiciliato / titolare di area o autorimessa in via Cappuccina n° ____ tel./cell.
_______________

Note:
La presente richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente ad esercitare le facoltà previste dal rilascio
dell’autorizzazione.

La presente istanza deve essere presentata agli Uffici Protocollo del Comune di Venezia, S.
Marco 4136 o Mestre, via Ca’ Rossa 10/C (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0-24

c) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di aree o rimesse private esterne alla sede
stradale (e comunque interdette al pubblico transito) presenti in via Cappuccina, tra via
Fusinato e via Rampa Cavalcavia, dei civici pari compresi tra il n° 46C ed il n° 96. La
titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in
via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata.

PRIMA RICHIESTA
RINNOVO PERMESSO N°

2

COMUNE DI VENEZIA - DIREZIONE MOBILITA’ – SETTORE MOBILITA’ TERRESTRE

b) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai domiciliati dei pari di via Cappuccina, tra via
Fusinato e via Rampa Cavalcavia, dei civici pari compresi tra il n° 46C ed il n° 96, in grado
di documentare tale condizione;

MODULO RICHIESTA TRANSITO CORSIA RISERVATA

a) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici di via Cappuccina, tra via
Fusinato e via Rampa Cavalcavia, dei civici pari compresi tra il n° 46C ed il n° 96;

