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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 

Codice Fiscale: 80008840276 

e-mail: urp@cittametropolitana.ve.it 
 

Ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 5/2012 convertito in Legge 35/2012, si pubblicano di seguito le coordinate postali della Città Metropolitana di Venezia, sulle quali 
l’utenza può effettuare i versamenti secondo le diverse tipologie. 

Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

2512169 IT06A0760102000000002512169 

 
Città metropolitana di Venezia  

- Licenze di trasporto in conto proprio - 
Servizio Tesoreria 

Versamenti relativi al rilascio della licenza di 
trasporto in conto proprio. 

 
13024302 
 

IT41A0760102000000013024302 

 
Città metropolitana di Venezia  

 - Servizio Caccia -  
Servizio Tesoreria 

Versamenti per esame abilitazione venatoria. 

16162307 IT39H0760102000000016162307 
Città metropolitana di Venezia  

- Servizio Vigilanza Ecologia Sanzioni - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti di sanzioni amministrative pecuniarie in 
materia di: 

• Rifiuti; 
 

• Inquinamento idrico; 
 

• Emissioni in atmosfera. 

16917304 IT54G0760102000000016917304 

 
Città metropolitana di Venezia  

- Servizio Pesca -  
Servizio Tesoreria 

Versamenti per rilascio tesserini pesca 
dilettantistico - sportiva in zona “A”. 
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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 

Codice Fiscale: 80008840276 

e-mail: urp@cittametropolitana.ve.it 
 

Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

17054305 IT41K0760102000000017054305 
Città metropolitana di Venezia 

- Oblazioni ed Ammende - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti di sanzioni amministrative pecuniarie in 
materia di: 

• Caccia; 
 

• Pesca; 
 

• Turismo. 

17469305 IT73F0760102000000017469305 
Città metropolitana di Venezia  
- Settore Politiche Ambientali -  

Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi a: 

• diritti di iscrizione al registro delle imprese che 
esercitano l’attività di recupero dei rifiuti non 
pericolosi in procedura semplificata (D.Lgs. n. 
152/06 – artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e 
ss.mm.ii.)  

 
• rimborso spese per autorizzazione all’esercizio 

di impianti di depurazione (D.Lgs. n. 152/06 – 
art. 124). 

 
 
 
17470303 

 
 
 
IT16K0760102000000017470303 

 
 

Città metropolitana di Venezia  
- Settore Trasporti -  
Servizio Tesoreria 

 

 
Versamento di sanzioni amministrative pecuniarie in 
materia di: 

• Trasporto Pubblico Locale: linee extraurbane dell’area 
metropolitana di Venezia (ACTV ed ATVO). 
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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 

Codice Fiscale: 80008840276 

e-mail: urp@cittametropolitana.ve.it 
 

Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

17470303 IT16K0760102000000017470303 
Città metropolitana di Venezia  

- Settore Trasporti -  
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti 
di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea 
dell’area metropolitana di Venezia- L.R. 63/93 
(taxi con natante a motore; gondola; noleggio 
con natante a motore; noleggio con natante a 
remi; sci nautico per conto terzi; noleggio senza 
conducente con natante di qualsiasi tipo e  
trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e 
traino con mezzi non meccanici). 

 
 
 
 
 
 
17470303 

 
 
 
 
 
 
IT16K0760102000000017470303 

 
 
 
 
 

Città metropolitana di Venezia 
- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti 
di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea 
dell’area metropolitana di Venezia - L.R. 22/96 
(sezione conducenti di autovetture adibite a 
servizi di taxi e noleggio con conducente; 
sezione conducenti di motocarrozzette adibite a 
servizi di taxi e noleggio con conducente;  
sezione conducenti di veicoli a trazione animale 
adibiti a servizi di taxi e noleggio con 
conducente). 
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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 
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Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

17470303 IT16K0760102000000017470303 
Città metropolitana di Venezia  

- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 
264/1991 e successive modificazioni). 

17470303 IT16K0760102000000017470303 
Città metropolitana di Venezia 

- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

  

Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• abilitazione all’esercizio della professione di 
insegnante di teoria e di istruttore di guida 
presso le autoscuole. 

17470303 IT16K0760102000000017470303 
Città metropolitana di Venezia 

- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• idoneità professionale di trasportatore su strada 
di merci conto terzi. 

 
 

17470303 

 
 

IT16K0760102000000017470303 

 
 

Città metropolitana di Venezia 
- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi alla tassa di ammissione 
all’esame di: 

• idoneità professionale di trasportatore su strada 
di viaggiatori conto terzi. 
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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 

Codice Fiscale: 80008840276 

e-mail: urp@cittametropolitana.ve.it 
 

Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

17470303 IT16K0760102000000017470303 
Città metropolitana di Venezia 

- Settore Trasporti - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi a: 

• oneri di istruttoria per i procedimenti 
amministrativi del Settore Trasporti. 

17807306 IT04G0760102000000017807306 
Città metropolitana di Venezia 

- Trasporti Eccezionali - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi a: 

• spese istruttorie, oneri di indennizzo ed usura 
strade per i trasporti eccezionali ed imposta di 
bollo assolta in modo virtuale. 

17809302 IT44G0760102000000017809302 
Città metropolitana di Venezia 

- Concessioni precarie - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi a: 

• Oneri di istruttoria per domanda di 
autorizzazione, voltura, rinnovo, concessione 
per l’occupazione di suolo pubblico con 
manufatti su strade dell’area metropolitana di 
Venezia (accessi carrai, pedonali, recinzioni ed 
altro) e/o autorizzazione, voltura di recinzione 
e/o opere su proprietà privata, lungo le strade 
dell’area metropolitana; 
 

• Oneri istruttoria per domanda di autorizzazione 
per i mezzi pubblicitari dentro o fuori i centri 
abitati. 
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Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia 

URP Sportello centrale di Mestre: 0412501259/61 – Ufficio Entrate: 0412501626 

Codice Fiscale: 80008840276 

e-mail: urp@cittametropolitana.ve.it 
 

Numero conto 
corrente 
postale 

IBAN associato Intestazione Descrizione versamenti 

19177302 IT43S0760102000000019177302 
Città metropolitana di Venezia 

- Servizio Tesoreria -  

 
Versamenti relativi a: 
 
• Contributo annuale per la raccolta funghi; 

 
• Costi di riproduzione e ricerca atti nel caso in 

cui si eserciti il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (L. 241/1990 e s.m.i.); 
 

• Diritti di segreteria autorizzazione 
paesaggistica; 
 

• Tutto quello che non trova riscontro nei sopra 
citati conti correnti. 

 
 
1033478973 

 
 
IT72A0760102000001033478973 

 
Città metropolitana di Venezia 

- C.O.S.A.P. - 
Servizio Tesoreria 

 
Versamenti relativi a: 

• C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi ed 
Aree Pubbliche). 

 
 
1033479344 

 
 
IT09P0760102000001033479344 

 
Città metropolitana di Venezia 

- Pubblicità - 
Servizio Tesoreria 

 

 
Versamenti relativi a: 

• Canone pubblicità. 

 


