
AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 
      VENETO-TRENTINO A. A. - FRIULI V. G.

       Ufficio Tecnico Antinquinamento per la laguna di Venezia 
       S. Polo, 737 – Venezia -  tel. 041794370 – fax 041794387

        PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it – e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
        http://provveditoratovenezia.mit.gov.it

Oggetto: Legge n. 206/95 – Richiesta sopralluogo urgente.

Il/La sottoscritto/a  nato/a a 

il  ,  C.F.   residente  in  

via , n. , C.A.P. 

rappresentante legale della Ditta  

sede legale in  , Via , n. 

C.A.P. ,  P.IVA  ,  Telefono/Cell  

PEC   e-mail  

in  qualità  di:   proprietario      conduttore      detentore  ad  altro  titolo  (specificare)  :

dell’unità identificata da foglio  , mappale , sub. 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che necessita di uno dei seguenti documenti:

  nullaosta igienico sanitario da parte della ASL competente

  il certificato di abitabilità/agibilità da parte del Comune di 

  altro (specificare)  

Pertanto

CHIEDE

che  venga  effettuato  un  sopralluogo  urgente  nell’insediamento  sopracitato  per  il  rilascio

dell’autorizzazione  allo scarico, quale documento indispensabile per ottenere i suddetti nulla-osta.

 Data 

 (firma) ________________________________

Il richiedente dichiara:
 di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (non veritiere), di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
 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.

(firma) ________________________________
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