
DOMANDA DI VISURA INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI ARCHIVI
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA RELATIVAMENTE ALLA PESCA PROFESSIONALE

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. PE030
ver. 02-01.17PESCA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ___ / ___ /  _____

residente a  _____________________________________________________________

in via ___________________________________________________ n. _____ prov.  __

cellulare ___________________________ telefono  _____________________________

PEC (o email)  ___________________________________________________________

CHIEDE

1. di ottenere una visura delle informazioni contenute negli archivi della Città metropolitana 

di Venezia che lo riguardano, in merito a:

periodi di titolarità della licenza di pesca (dati completi a decorrere dall’anno 

1994);

periodi di titolarità dell’autorizzazione per la pesca professionale di vongole al 

di fuori delle aree in concessione per la venericoltura di cui all’art. 17 del rego-

lamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della  

Città metropolitana di Venezia;

periodi di sospensione/interdizione dal rilascio di licenza o autorizzazioni di pe-

sca professionale;

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



sanzioni amministrative riguardanti l’attività di pesca in acque interne e marittime 

interne;

2. che la visura gli venga consegnata con le seguenti modalità:

presso l’uffi cio relazioni con il pubblico di ______________________________

a mezzo fax al seguente numero _____________________________________

a mezzo e-mail al seguente indirizzo __________________________________

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Note:
La visura oggetto della presente richiesta non protrà essere prodotta a organi della pubblica amministrazione 
o a privati gestori di servizi pubblici. 
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’uffi cio o tramite dichiara-
zione sostitutiva dell’interessato i dati e i documenti in possesso delle altre pubbliche amminsitrazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)
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