
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

                       
 
 
 

 
 
 

Accesso via internet alle informazioni sullo stato delle pratiche edilizie. 
Richiesta identificativi (username e password). 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso in atti falsi, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

chiede 

In alternativa 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l’attivazione e la gestione del 
servizio di accesso a mezzo Internet alle informazioni sullo stato delle pratiche. 

li, _________________ Firma per esteso e leggibile 

____________________________ 

In data _________________________ sono stati consegnati/inviati gli identificativi per l’accesso 
via Internet alle informazioni sullo stato delle pratiche edilizie. 

Al Comune di MIRA 
Settore Edilizia Privata 
 
PIAZZA IX MARTIRI, 3 -  C.A.P. 30034,  
30034 MIRA (VE) 

Oggetto: 

 Il sottoscritto __________________________________________________ C.F.____________________________________ 
nato a ___________________________(___) 

il ____________________ e residente a ________________(  ___ ) in Via _________________________________________ 
 
civico n°______ _____ 
 
Tel ___________________________ Fax __________________ e-mail ______________________________ 
 

In qualità di: 
� Progettista 
� Intestatario Pratica Edilizia 
� Impresa Costruttrice 

�  1. l’attribuzione degli identificativi (username e password) per poter accedere via Internet alle informazioni sullo stato 
delle pratiche edilizie; 

Parte riservata al Gestore del Sistema 

�  3. l’invio a mezzo posta elettronica degli identificativi all’indirizzo sopra indicato 

�  2. di ritirare gli identificativi presso lo Sportello Edilizia Privata; 
 

N.B.: la presente richiesta potrà essere inoltrata: 
 
1) direttamente a mezzo posta all’indirizzo in testa, unitamente a fotocopia di un documento di  identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n° 445; 
2)consegnando la domanda presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o Municipio in PIAZZA IX MARTIRI, 3  a Mira(VE), sempre unitamente alla 
fotocopia del documento d’identità 
3) direttamente a mezzo fax, unitamente a fotocopia di un documento d’ identità al seguente numero di fax 0415628312 
4) via E-mail al seguente indirizzo massimiliano.gasparini@comune.mira.ve.it unitamente al PDF della richiesta e del documento d’ identità 

   


