Al Responsabile dell’Area Tecnica 2
Servizio Tecnico Manutentivo
Via Progresso, 17 – 09023 MONASTIR
protocollo.monastir@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta attribuzione numerazione civica

ll/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA

□□□□□□□□□□□□□□□□

residente /con sede in ___________________________ via ______________________________ n. _____
CAP _______ tel. ____/__________ fax ____/_________ e-mail __________________________________
in qualità
di1:________________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 (Obbligo dei proprietari dei fabbricati):

□

l’attribuzione del/i numero/i civico/i per n. ________ accessi esterni relativi ad un nuovo fabbricato;

□

la variazione della numerazione civica esistente a seguito di modifiche conseguenti ad aperture di
nuovi accessi;

□

l’apposizione della targhetta del civico n. ________ già attribuito ma attualmente mancante;

□

la eventuale determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna alle singole unità
(abitazioni, esercizi, uffici, ecc.);

DICHIARA
Che la nuova numerazione civica esterna risulta compresa tra i seguenti numeri civici esistenti:
precedente n ________ successivo n. ________ angolo (Via/Piazza/Viale)___________________________

1

proprietario, legale rappresentante, amministratore di condominio, delegato dalla proprietaria dell’immobile
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A tale scopo fornisce i seguenti dati:
Specifica degli accessi da contrassegnare
N.

Area
di
circolazione

Destinazione dei locali ai quali danno accesso
Abitazione

Negozio

Magazzino

Autorimessa
Pubblica

Privata

Locali di
Pubblico
Spettacolo

Varie

Note

Il sottoscritto dichiara che i dati forniti nella presente domanda, corrispondono esattamente al vero,
assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva delle conseguenze derivanti da dichiarazioni false e/o
mendaci, ai sensi dell’art. 48 2° comma del DPR 445 /2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Monastir a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Luogo e data ____________________

Il\La richiedente

__________________________________________________
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