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AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  

VENETO -TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA 
Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento 

S. Polo, 737 – Venezia -  tel. 041794370 – fax 041794387 
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it – e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it 

 
Oggetto: Richiesta di Accesso ai Documenti Amministrativi - Legge n. 241/1990 e s.m.i. – 

D.P.R. n. 184/2006 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________il _________________ 

residente in Via______________________________, n.____________C.A.P. __________, 

località ___________________________ (__________); tel./cell_________________________ 

fax __________________; e-mail/PEC_______________________________________________ 

documento di riconoscimento ______________________________________________________ 

rilasciato da _____________________________________________________(allegare in copia) 

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: 

□   diretto interessato/a 

□   altro soggetto munito di delega da parte di___________________________________ 

  proprietario 

  conduttore 

  detentore ad altro titolo: ________________________________ 
(allegare delega in carta semplice accompagnata dalla copia del documento d’identità del delegante) 

□   CTU nominato dalla seguente Autorità Giudiziaria: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: (obbligatorio) 

□   smarrimento; 

□   contenzioso in atto:  (specificare il tipo di procedimento):  

amministrativo   civile       penale 

questioni controverse:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

□   altro motivo:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 
 

in relazione all’insediamento sito in ________________________ Via ______________________ 
n. _____________ C.A.P. _____________, adibito a____________________________________ 

 

□  semplice consultazione □  rilascio di copia semplice □  rilascio di copia conforme 
all’originale 

dei seguenti documenti: 

□     autorizzazione allo scarico reflui n. ________, rilasciata da codesto Ufficio in data_________  

□     Piano di Adeguamento scarichi rilasciato dalla Direzione Ambiente del Comune di Venezia 

con prot. n. _____________ del_______________________________________________ 

□     Planimetria _________________________________________________________________ 

□     Relazione Tecnica____________________________________________________________ 

□     ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

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.  

 

__________________________,  _____________ 

   (luogo)      (data) 

 
 

______________________________________ 

(firma leggibile del richiedente) 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO DA FAR SOTTOSCRIVERE AL RICHIEDENTE, O 

PERSONA DA LUI DELEGATA, AL MOMENTO DEL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 

COGNOME E NOME  

DATA  

FIRMA  

 


