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SPAZIO PROTOCOLLO 

Città metropolitana 
di Venezia 

 
 

TRASPORTI 

RICHIESTA DI DEROGA DISTANZE DALLA LINEA FERROVIARIA IN CONCESSIONE 
  D.P.R. DEL 11/07/1980 N. 753 

(DENOMINAZIONE LINEA) 

 
 
 
 
 

 

Alla Città metropolitana di Venezia  

Area Trasporti e Logistica 
Via Forte Marghera, 191 
30173 Mestre Venezia 
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
 
 

 
IN CASO DI PERSONA FISICA  
(Dati personali del/della richiedente) 

 
Io sottoscritto/a      

codice fiscale      

nato/a a  il  

residente  a      

via    n.    CAP    
 

(Dati personali del/della EVENTUALE ulteriore proprietario/a) 
 
Io sottoscritto/a      

codice fiscale      

nato/a a  il  

residente  a      

via    n.    CAP    

mod. TR094 
ver. 01-02.16 
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IN CASO DI PERSONA GIURIDICA  
(Dati personali del legale rappresentante) 

 
Io sottoscritto/a        

codice fiscale         

nato/a a il       

in  qualità  di  legale rappresentante dell’impresa        

partita IVA    avente sede legale in 

comune di   località     

via    
 
n.               CAP   

 
 

in qualità di proprietario/a/i (nel seguito indicato/i come “ditta”) dell’immobile nel seguito indicato, 
 

RICHIEDE/RICHIEDONO 

la deroga alla distanza minima dalla ferrovia in concessione in oggetto specificata per il fabbricato 

ad uso         

ubicato nel comune di     località  

in via   n.  sul terreno censito al N.C.T. di Venezia 

foglio/i  mappale/i     

per i lavori di          

ai sensi del D.P.R. del 11/07/1980 n. 753. 

Documentazione:  
Si allega alla presente domanda (in regola con l’imposta di bollo vigente assolta virtualmente) la 
seguente documentazione necessaria, (barrare i documenti allegati alla presente): 

- Copia del/i documento/i di identità in corso di validità del/i richiedente/i 

- Autorizzazioni e pareri precedentemente ottenuti 

- attestazione Agenzia Entrate dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo in forma virtuale;  

- I seguenti documenti redatti da tecnico/i abilitato/i: 

o Relazione tecnica dell’intervento 

o Relazione fotografica 

o Planimetrie e sezioni dello stato di fatto e dello stato di progetto, sottolineando la distanza 
minima (attuale e futura) dalla rotaia più esterna, gli scavi che verranno effettuati, 
sottolineando la loro pro- fondità e la superficie ricoperta da eventuali platee in cemento; 

o Relazione geotecnica (se in presenza di scavi rilevanti) atta a dimostrare gli effetti degli scavi 
sul rilevato ed individuare le eventuali idonee misure di protezione (temporanee e/o definitive) 
a protezione dello stesso 

oppure 

o Asseverazione sull’ininfluenza degli scavi sul rilevato ferroviario (scavi di modesta entità e 
superficiali) e della non necessità della relazione geotecnica. 
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In caso di nuove costruzioni di edifici o ampliamenti di edifici esistenti: 
o Relazione tecnica atta a dimostrare gli effetti, sull’edificio e sulle persone, di vibrazione e 

rumore indotti dal servizio ferroviario e le misure di mitigazione previste, 

oppure 

o Asseverazione sull’ininfluenza degli effetti di vibrazione e rumore indotti dal servizio ferroviario 
sul fabbricato e sulle persone. 

o Copia dell’attestazione del pagamento di:  

- € 50,00 (in caso di nuova richiesta)  

oppure 

- € 20,00 (in caso di ulteriore richiesta in riferimento all’edificio per cui la Città metropolitana di 
Venezia si è già precedentemente espressa ai sensi del D.P.R. del 11/07/1980 n. 753 con 
atto n.____________ del____________).  

per oneri di istruttoria attraverso una delle seguenti modalità (barrare la modalità prescelta): 

� bonifico bancario sul conto intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di 
Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – 
Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: “oneri di 
istruttoria procedimento deroga distanze ferrovie”(*); 

�  bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia 
– Area Trasporti e Logistica – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, 
con la causale: : “oneri di istruttoria procedimento deroga distanze ferrovie” (*); 

� bonifico postale sul conto corrente intestato a: Città metropolitana di Venezia – Area 
Trasporti e Logistica – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – 
con la causale: “oneri di istruttoria procedimento deroga distanze ferrovie” (*); 

� on line utilizzando il seguente link: http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html. 

(*) in caso di contestuale versamento dell’imposta di bollo aggiungere nella causale: “e imposta 
di bollo”.  

 
Tecnico incaricato:  
Il professionista tecnico incaricato a produrre e depositare la documentazione necessaria è: 

     iscritto all’ordine/collegio 

professionale  al numero   e con 

studio avente sede legale in comune di    località 

    in via    n.   

telefono:  cellulare:   fax:    

e-mail:    PEC:      

 
Elezione di domicilio:  
Il/i sottoscritto/i elegge/eleggono domicilio, per la ricezione delle comunicazioni ufficiali relative al 
procedimento di cui alla presente istanza, presso il sopra notato professionista tecnico incaricato. 

 
 

(luogo e data) (Firma/e del/i richiedente/i) 
 

Attestazione del tecnico:  
Il sottoscritto tecnico  incaricato dalla ditta  , 
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attesta la correttezza dei dati sopra riportati che lo riguardano e si impegna a far conoscere tempesti- 
vamente alla medesima ditta le comunicazioni, relative al procedimento in argomento, che riceverà 
dalla Città metropolitana di Venezia. 

 
 

(luogo e data) (timbro e firma del Tecnico incaricato) 
 

 
Dichiarazione liberatoria:  
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano fin d’ora che, qualora la deroga richiesta sia autorizzata: 

- rinuncia/rinunciano a qualsiasi reclamo o indennizzo nei confronti dell’esercente il servizio ferro- 
viario, per danni o inconvenienti di qualsiasi natura, diretti o indiretti, che possono derivare ora e in 
futuro alla propria proprietà a causa dell’esercizio attuale o di futura istituzione, con o senza proce- 
dure espropriative, nonché a persone, mezzi, cose, ecc. in dipendenza delle opere e degli interventi 
effettuati a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 49 del DPR 753/1980; 

- è consapevole / sono consapevoli, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria e della situa- 
zione dei luoghi, di esporsi, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia, a tutti i disagi, compresi quelli 
indotti dall’inquinamento acustico, visivo e atmosferico, che ne possono derivare, tenendo inoltre 
presente il rispetto del DPR 459/1998 artt. 3,4,5. 
- si impegna / si impegnano a non avanzare, per il futuro, pretese risarcitorie di alcun genere, né 
richieste di modifica della configurazione in atto dell’esercizio ferroviario che comportino oneri per 
l’esercente. 

 
 

(luogo e data) (Firma/e del/i richiedente/i) 
 
 
 

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 modificazioni), 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 Venezia, San Marco, 2662. 

 

 
(data) (firma) 

 
 
 
 

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201). 

 
 
 

(data) (firma) 


