
Al Comune di Venezia
Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
pec: mobilitatrasporti@  pec.  comune.venezia.it  
sedi Uffici Protocollo:
San Marco 4136 Venezia
via Spalti n.28 Mestre
viale Ancona n.59 Mestre

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA 

Il/la sottoscritto/a – la Ditta/Ente _____________________________________ nato/a il ____________

a __________________________________ C.F./P.I. ________________________________________

e residente __________________________ via/piazza _____________________________ n.________

cap. __________ tel./cell. _____________________e-mail ___________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA 

di dover transitare o aver circolato in via ____________________________(no aree pedonali) in data

________________ dalle ore ___________ alle ore _____________con il seguente veicolo:

marca e modello _________________________________________ targa _______________________

intestato a (se diverso dal dichiarante): __________________________________________

C.F/P.I. _________________________________________________________________ e residente in 

________________________________ via/piazza _________________________________ n. _______

cap. ______________ tel./cell. _____________________ e-mail _______________________________

che il veicolo appartiene alla categoria prevista  lettera ______________ (si veda elenco retro)

per il seguente motivo (specificare)_________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Venezia,______________________                        _________________________________
(firma del richiedente)

Allega:

• fotocopia documento di identità in corso di validità;
• fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare;
• documentazione comprovante il titolo ________________________________________

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.

Venezia, ________________            ___________________________________
(firma per il consenso)

segue
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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

a) Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare all’interno delle “Zone a Traffico
Limitato” (qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata
urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile effettuare comunicazione, entro le
48.00 ore successive al giorno dell’avvenuto transito;

b) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano all’interno delle “Zone a Traffico
Limitato”;

c) Veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti di merci particolari all’interno delle “Zone a
Traffico Limitato”;

d) Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all’interno delle
“Zone a Traffico Limitato”;

e) Veicoli  diretti  alle  strutture  sanitarie  per  esigenze  di  urgenza  sanitaria  (da  comprovarsi
successivamente  con  adeguata  documentazione)  entro  le  48.00  ore  successive  al  giorno
dell’avvenuto transito;

f) Veicoli di ospiti di alberghi con sede all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” da attestare
con apposita documentazione anche entro le 48.00 ore successive al giorno dell’avvenuto
transito;

g) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1)del Decreto
Legislativo n.°285 del 30/04/92 “ Nuovo Codice della Strada”e non vedenti in conformità di
quanto  previsto  all’art.12  “  Contrassegno  Speciale”di  cui  al  D.P.R.  n.°503  del  24/07/96,
limitatamente ai casi di utilizzo di un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati;

h) Veicoli  degli  operatori  precari  del  mercato  bisettimanale  di  Mestre  entro  le  48.00  ore
successive al giorno dell’avvenuto transito;

i) Veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto o) dei permessi permanenti per i casi
di visite urgenti da comprovare successivamente;


