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  Modulo per la richiesta di incontro 
 SPORTELLO CONDOMINIO  

  
 

 
 
 
 

 Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

SPORTELLO CONDOMINIO 
Banchina Molini 8  
30175 MARGHERA  (VE) 
 
FAX 041786430 
tutela.consumatore@ve.camcom.it 

 

DATI PERSONALI 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________ 

 

Residenza/Domicilio ___________________________________________________________ 

 

Nome e indirizzo del condominio  

___________________________________________________________________________ 

 

Telefono ________________________ e-mail ______________________________________ 

 
PROBLEMATICA RELATIVA A: 

(barrare la casella) 

 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO 

 
 Regolamento 
 Assemblee condominiali 

 tabelle millesimali 
 imu e altre tasse su parti comuni 

 contabilità condominio 
 altro (descrivere)……………………………… 

 

USO DI PARTI COMUNI 

 
 ascensore 
 cortile 
 antenna/parabola 
 facciate 
 tetti e sottotetti 
 lavori su parti comuni 

 scale e pianerottoli 
 canne fumarie 
 altro (descrivere)……………………………… 

 

USO DI PARTI PRIVATE 
 

 lavori eseguiti su parti private 

 cantina 
 destinazione d’uso e uso reale 
 detenzione di animali 
 balconi 
 altro (descrivere)……………………………… 

 
 

 

mailto:tutela.consumatore@ve.camcom.it


DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROBLEMATICA 

 
Illustrare brevemente il problema  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA*: 

 

 Copia regolamento di condominio 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

* tutta la documentazione presentata allo Sportello utile alla trattazione della problematica, verrà 
restituita all’interessato al termine dell’incontro. 

 
 

N O T E 

 
GLI ESPERTI 

Gli esperti forniscono un aiuto ad orientarsi nelle diverse procedure possibili, offrendo una prima 
informazione in forma orale. 

L’INCONTRO 
La sede dell’incontro è presso gli uffici della Camera di Commercio di Venezia – sede di Marghera – 
Banchina Molini 8. 

L’incontro, in linea di massima, deve avere una durata che non superi i trenta minuti. 

L’utenza non può richiedere più di un appuntamento per lo stesso quesito, salvo assenso dell’esperto che 
lo ritenga necessario per una risposta più completa. 

RISERVATEZZA 

Il procedimento è riservato e tutta la documentazione consegnata sarà trattata limitatamente a quanto 
necessario per l’organizzazione dell’incontro con gli esperti e verrà restituita al richiedente 
successivamente all’incontro. 

ACCESSO AL SERVIZIO  
L’accesso al servizio è gratuito, previo appuntamento presso la Segreteria.  

Nella domanda di accesso al servizio l’utente deve descrivere il problema oggetto del quesito. 
La segreteria si riserva di rifiutare i casi che, a seguito di un’analisi da parte degli esperti, esulino dal 
livello di una prima informazione. Gli esperti non possono rilasciare nulla di scritto agli utenti. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196) 

Titolare dei dati: Camera Commercio I.A.A. di Venezia, con sede in San Marco 2032 – 30124 Venezia  
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e usati esclusivamente per 

l’erogazione del servizio. I soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
30/6/2003 n. 196.  

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta per gli adempimenti 

necessari all’erogazione del servizio, ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla privacy. 
 

 

 

Data _______________    Firma del richiedente  __________________________ 

 

 
Riferimenti Sportello Condominio: 
TEL. 041786249 - FAX 041786430 - e-mail: tutela.consumatore@ve.camcom.it 


