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SETTORE VI° 

Patrimonio, Ambiente, Cimitero e Provveditorato 

Servizio Toponomastica 

 

Oggetto RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Nato/a a il 
 

Codice fiscale 
 

Residente in 
 

Via e n. 
 

Telefono/Cell. 
  

Email/PEC 
  

 
in qualità di proprietario, usufruttuario, titolare di diritto  
altro......................................................................................................................................... 
 
oppure, in qualità di tecnico incaricato per conto della proprietà di seguito denominata: 

Nome Cognome 
 

Nato/a a il 
 

Codice fiscale 
 

Residente in 
 

Via e n. 
 

Telefono/Cell. 
  

Email/PEC 
  

 

CHIEDE 

Timbro protocollo in arrivo ID pratica 
 (riservato all’ufficio) 

mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it


 

  

□ L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 
□ L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE INTERNA 
 
relativa all'immobile/unità immobiliare sita in: 
 
Via / P.zza .................................................................................................................................…. 
Riferimenti catastali: 

N. FG Map. Sub. Descrizione 

     

     

     

     

     

 
DICHIARA 
Che l’unità immobiliare individuata deriva/nasce con provvedimento di ____________________________ 
n° _________ del _________________________ (dato obbligatorio) ed esattamente:  
 
· nuova costruzione di fabbricato con n° _____ unità immobiliari,  
· creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di cambio di destinazione d’uso,  
· creazione di nuova/e unità immobiliari a seguito di frazionamento di unità esistente con o senza cambio 
di destinazione d’uso,  
· altro ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Che i lavori sono ormai ultimati e/o comunque che ricorrono i casi di cui all’art. 43, comma 2 del D.P.R. n. 
223 del 30.05.1989, nel testo vigente. 
Al fine della richiesta si allega:  
- copia stralcio di PRG vigente con evidenziato l'oggetto della richiesta e la numerazione civica dei 

fabbricati limitrofi.  
- copia della planimetria dell’unità interessata dalla richiesta con indicata la posizione del nuovo accesso.  
 
=========================================================================== 

 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

  

Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

e alla libera circolazione di tali dati, affissa nei locali degli uffici del Settore VI Patrimonio, Ambiente, Cimitero e 

Provveditorato, nonché pubblicata nel sito web del Comune di Spoltore all’indirizzo: 

http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html 

========================================================================== 

 
li .....................................  
 
 
Il Richiedente                                                                                                                 La Proprietà 
se diverso dalla proprietà 
 
……………………………………                        …………………………………… 

http://www.comune.spoltore.pe.it/pagina1783_privacy.html

