CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO TOPONOMASTICA

Richiesta di assegnazione o di verifica del numero civico
Normativa di riferimento
legge 24/12/1954 n. 1228 art. 10 – nuovo regolamento anagrafico D.P.R. 30/05/1989 n. 223 artt. 42 -43.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________________
residente in Via/piazza __________________________________________________________ n._______________________
Comune ____________________________________________________________tel. _______________________________
in qualità di: proprietario o tecnico delegato dal proprietario, avendo ultimato i lavori dell'immobile identificato con i seguenti
dati catastali:
fg...................................... mapp. ........................................sub. ....................................... sez. ...........................................
sito in Via ___________________________________________________________________________________________
S.C.I.A.

N.____________________________ del______________________________________

CONCESSIONE EDILIZIA N.__________________________ del______________________________________
CHIEDE
l'attribuzione

la verifica del numero civico.

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
interni secondo le disposizioni dell’ufficio Toponomastica come prescritto nel Nuovo Regolamento Anagrafico (d.p.r.
223/1989) e successive modifiche ed integrazioni.
ALLEGA
n. 1 pianta in scala 1:100 oppure 1:200 aggiornata 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. 1 pianta in scala 1:100 oppure 1:200 dei piani superiori aggiornata alla data della richiesta con evidenziati in rosso gli
accessi alle singole unità immobiliare presenti ad ogni piano per l’assegnazione del numero civico subalterno (per gli edifici
condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle singole unità immobiliari).
E’ A CONOSCENZA
Che le targhette relative alla numerazione civica esterna verranno apposte a cura degli uffici comunali competenti, mentre
quelle relative alla numerazione interna dovranno essere apposte dal richiedente medesimo preferibilmente in alto a destra di
ciascuna porta interna (ISTAT).
Data___________________

firma
______________________________

Il / la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria e responsabile del trattamento dei medesimi è il responsabile
dell’Ufficio Toponomastica.
Data___________________

firma
______________________________

