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AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia 

Ufficio U.R.P. 

S. Polo, 19 – 30125 Venezia 

PEC: oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 

 
e p.c. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche 

Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia 

Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento 

S. Polo, 737 – 30125 Venezia 

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it 

 
e p.c. AL CORSORZIO VENEZIA NUOVA 

Servizio Informativo 

Castello, 2737/f – 30122 Venezia 

PEC:protocollo@pec.consorziovenezianuova.com 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il___________________ 

residente in Via___________________________________, n.____________C.A.P. ____________  

località ___________________________ (__________); tel./cell_________________________ 

PEC____________________________________ mail ____________________________________ 

documento di riconoscimento _________________________rilasciato da ____________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, rende le dichiarazioni contenute nel presente 

modulo anche sostitutive di certificazione e atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in 

qualità di: 

 Incaricato dall’Ente ___________________________________________________ 
(specificare Ente di appartenenza) 

 Professionista ________________________________________________________ 
(specificare) 

 Studente ____________________________________________________________ 

 Privato _____________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

copia della seguente documentazione:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

che i dati saranno utilizzati per:  

 

 pubblicazione sulla rivista ____________________________________________________ 

 presentazione articolo/i e/o poster ______________________________________________ 

 presentazione al convegno/congresso ___________________________________________ 

che si terrà in data  ____________________ presso________________________________ 

 altro______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(specificare) 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna: 

 a non consegnare in parte e/o tutta la documentazione ricevuta a terzi, senza espressa 

autorizzazione del Provveditorato; 

 a non trarre vantaggi di carattere economico; 

 a citare le fonti negli elaborati in cui verrà riportata la documentazione richiesta, con la 

seguente dicitura integrale: “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

alle Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia” – Ufficio 

Tecnico per l’Antinquinamento; 

  ad inviare a codesto Provveditorato copia dell’elaborato prodotto. 

 

Qualora il numero di copie richieste fosse considerevole e/o particolarmente oneroso, le relative 

spese di copiatura saranno a carico del sottoscritto. 
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Con la sottoscrizione della presente si dichiara di sollevare codesta Amministrazione da qualunque 

responsabilità per ogni eventuale conseguenza derivante dall’utilizzo dei dati c/o documenti oggetto 

della presente richiesta. 

Il richiedente dichiara, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.  

 

Si allega copia del documento d’identità. 

 

 

 

 

__________________________,  _____________ 

   (luogo)    (data) 

 

______________________________________ 

(firma leggibile del richiedente) 


