Settore 3
Servizi Tecnici

SPAZIO RISERVATO AL
COMUNE

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI NUMERI CIVICI
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................
nato/a a .................................................................... Prov.…………… il ........................................
residente nel Comune di ................................................................................. Prov. ..................
Via/Piazza ..................................................................................................... n.c. ....................
n. telefonico ……………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE:
che siano assegnati i relativi numeri civici all’immobile posto in San Miniato,
località: ……………………………………………………………………………………………………….………………………….……………….…..
via ………………………………………………………….……………….….. foglio n. ………. particella n. ………. sub ………………..
□ di proprietà del/i Sig. …………………………………………………………………………………….…………………….……………….….
□ della Società …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA
consapevole che le dichiarazione false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti:
• che gli accessi e i fabbricati sono stati regolarmente autorizzati con i seguenti titoli abilitativi
(es: DIA n. …, permesso a costruire n. …):
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…..
per i quali è stata presentata domanda di abitabilità/agibilità in data

…………………….……………….…..

• di impegnarsi all’apposizione delle targhette dei numeri civici esterni ed interni secondo le
disposizioni vigenti in materia.

ALLEGA
□
□
□

□

Estratto di mappa catastale con individuazione dell’immobile/i;
Planimetria generale con individuazione dei numeri civici esistenti prima e dopo la costruzione
oggetto di richiesta;
Elaborato planimetrico catastale con individuazione degli accessi esterni dalla pubblica via, degli
accessi interni, con specificazione della tipologia di accesso (carrabile e/o pedonale) dell’immobile
in oggetto;
Fotocopia documento d’identità

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE

San Miniato, …………………………………..

PRIVATA

PUBBLICA

VARIA

MAGAZZINI

NEGOZI

AUTORIMESSA

(Via, Viale, Vicolo,
Piazza, Piazzale, ecc….)

LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO

Area di circolazione
ABITAZIONI

N.
accesso individuato in
planimetria

Destinazione dei locali ai quali danno accesso

NOTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE
…………………………………………………………….

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
Dichiaro di essere informato ed autorizzo il Comune di San Miniato a trattare i dati contenuti nella
presente dichiarazione, manualmente o con strumenti informatici, nel rispetto della massima
riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

San Miniato, ………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………………………………………………………

