AL COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
__________________________________________________________

ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE
Ai sensi degli artt. 47 e 1350 N. 13 del C.C. e in forza della delibera di Giunta Comunale n. 341/2015 del 19/10/2015,
inerente la “Approvazione dei criteri e delle modalità per favorire l’accelerazione delle forme di comunicazione tra
Amministrazione e privati mediante la previsione della facoltà per il soggetto richiedente pratiche edilizie e urbanistiche
di eleggere domicilio digitale speciale presso un professionista abilitato”

Il sottoscritto:
Cognome e nome ______________________________________________________________________
Cod. fiscale
Nato/a a
Nato/a Il

_ _ _ _ _
_
_ _ _
_
_______________________________________
__/__/____ Provincia di __

_

_

_

_

Prov.

_

__

Stato

__

Residente in

____________________________________________

Prov.

Via

____________________________________________

n. ____

_
________

________
C.A.P. ________
Stato

PEC/Posta elettronica certificata ____________________________________________
Tel.fisso ____/_______

Cell ____/_______

e-mail_______________________________________

Fax

________

ELEGGE
ai fini della presente istanza e/o pratica, domicilio speciale presso lo studio del progettista incaricato
e/o direttore lavori:
Cognome e nome

______________________________________________________________________

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
Nato/a a

_______________

della provincia di

__

Numero ______

__________________________________________________________________

Cod. fiscale / p. iva
Con studio in
Tel. ____/_______

_

_

_

_

___________________
Cell. ____/_______

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Il __/__/____
_

_

Via _____________________________________________
e-mail _______________________________________

_
n ___
Fax. ________

PEC/Posta elettronica certificata ____________________________________________

A tal fine richiede che tutte le comunicazioni che l’Amministrazione abbia ad inoltrare in relazione
alla presente istanza siano trasmesse all’indirizzo PEC del progettista incaricato e/o direttore lavori.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti
pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora
estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data __/__/____
FIRMA

______________________________

