A SIG SI DAC
DE C
U E DI
ASER DI PAD VA

Richiesta di assegnazione o verifica del numero civico
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________Provincia _______________
in via/piazza _____________________________________________________ n. ________ tel. __________________
in qualità di: proprietario, avendo ultimato i lavori dell'immobile identificato con i seguenti dati catastali:
fg. ………………….… mapp. …………..……………. sub. ………………………. sez. ………………………………
sito in Via …………………………………………………………………….………. civ. ………………………………
CHIEDE
l'attribuzione
verifica del numero civico relativo all'immobile suindicato.

Inoltre il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguenza dei benefici eventualmente conseguiti ( ai sensi dell'art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA

Che gli accessi sono stati autorizzati da regolare concessione o autorizzazione edilizia e si impegna
all'apposizione dei numeri civici esterni ed interni secondo le disposizioni dell'ufficio Numerazione Civica Toponomastica come prescritto dal Nuovo Regolamento Anagrafico ( D.P.R. 223/89 ) e successive modifiche ed
integrazioni.
D.I.A. n° _______________________________ del _______________________________________
CONCESSIONE EDILIZIA n° ________________________________ del ____________________________
PERMESSO DI COSTRUIRE n° ________________________________ del __________________________
AGIBILITA’ n° ________________________________ del __________________________
ALLEGA

N. 2 piante in scala 1:100 aggiornate alla data della richiesta con evidenziati in rosso gli accessi per i
quali richiede il numero civico, la destinazione d'uso dell'unità immobiliare, inoltre il riferimento ai
numeri civici precedente e successivo esistenti in loco.
N. 2 piante in scala 1:100 dei piani superiori aggiornate alla data della richiesta con evidenziati in rosso
gli accessi alle singole unità immobiliari presenti ad ogni piano per l'assegnazione del numero civico
subalterno ( per edifici condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle singole unità
immobiliari)
Fotocopia visura catastale aggiornata ( solo in caso di accorpamento o frazionamento )
E' A CONOSCENZA
Che le targhette relative alla numerazione civica esterna ed interna dovranno essere apposte dal medesimo
richiedente preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/96 ( Privacy) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
_________________________

Firma leggibile del richiedente
____________________________

allegare fotocopia di un documento del proprietario nel caso la richiesta sia presentata da persona diversa
(art.38 t.u. 445/2000)

ATTENZIONE
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni ( art.
11, comma 1, D.P.R. 403/98 )

Visto quanto sopra, si assegnano i seguenti numeri civici, meglio evidenziati nella planimetria:
Numero

Scala

Piano

Interno

civico

Denominazione

Uso

Via o Piazza

Maserà di Padova, ___________________
L’Ufficiale d’Anagrafe
______________________

Visto di conferma inserimento dei nuovi numeri civici
Maserà di Padova, ___________________
L’Ufficiale Edilizia Privata
______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

