Comune di Castenedolo
Provincia di Brescia
protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it
Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe: Toponomastica

OGGETTO: RICHIESTA/CONFERMA NUMERAZIONE CIVICA
Persona fisica Il sottoscritto __________________________________________________________________,
C.F. ___________________________, nato a ____________________________________________________
il ___________, residente a ___________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________________________ n. ____,
telefono ___________________________ PEC/e-mail _____________________________________________

Persona giuridica La società __________________________________________________________________
C.F. ____________________________________, P.I. ____________________________________, con sede a
_________________________________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________________________ n. ____,
telefono __________________________ PEC ____________________________________________________
legale rappresentante ________________________________________________________________________
nella sua qualità di1 _______________________________________________________________________

con riferimento alla pratica edilizia:
 permesso di costruire

n. ___________ del ____________ - n. ___________ del ____________
n. ___________ del ____________ - n. ___________ del ____________

 denuncia di inizio attività

protocollo _____________ del ____________ pratica _______/_______
protocollo _____________ del ____________ pratica _______/_______
protocollo _____________ del ____________ pratica _______/_______

 altro _______________________________________________________________________________
relativo all’intervento di :
 nuova costruzione
 ampliamento
 ristrutturazione
 manutenzione straordinaria
 altro _______________________________________________________________________________
1

proprietario, usufruttuario, o altro titolo reale di godimento quale uso, abitazione, ecc.
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in relazione alla numerazione civica interna/esterna secondo lo schema indicato nella planimetria allegata e
relativa all’immobile sito in via ________________________________________________________________
CHIEDE


l’attribuzione della numerazione civica per un totale di n. ________ accessi esterni2 e per un totale di n.
________ accessi interni3



la verifica della numerazione civica esistente per un totale di n. ________ accessi esterni e per un totale di
n. ________ accessi interni



la soppressione della numerazione civica esistente per un totale di n. ________ accessi esterni e per un
totale di n. ________ accessi interni, a seguito di:
○ chiusura accessi
○ demolizione edificio
○ accorpamento unità immobiliari
○ altro
DICHIARA CHE



non necessità di agibilità



l’agibilità deve essere ancora presentata



l’agibilità è depositata contestualmente alla presente richiesta



è già in possesso di agibilità protocollo ____________ del ______________



altro __________________________________________________________________________________
ALLEGA

1) 1 copia della planimetria in scala 1:200 con evidenziati gli accessi esterni (carrai e pedonali), le recinzioni e
le unità funzionali (A4)
2) tabella dati delle unità funzionali

Castenedolo _______________
In fede
___________________________
(Allegare copia del documento d’identità)

NOTA BENE: il Comune provvede all’acquisto e alla posa del
numero civico. Nel caso si provveda personalmente barrare la
casella a fianco.



accessi esterni: quelli che dall’area di circolazione (dalla strada) immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche
semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.); direttamente quando l’accesso all’unità ecografia semplice si apre sull’area di circolazione,
indirettamente quando si apre invece su corti, cortili e scale interne
3
accessi interni: quelli che immettono nell’unità ecografia semplice da cortili o scale interne
2
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TABELLA DATI DELLE UNITÀ FUNZIONALI
Piano4

Unità
funzionale5

Destinazione d’uso6

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria
catastale7

indicare il piano in cui è situata l’unità funzionale
indicare con lettere alfabetiche, o comunque con indicatore univoco, le singole unità funzionali (da riportare sulla planimetria)
6
le destinazioni d’uso individuate in questa colonna devono corrispondere a quelle previste in fase di progetto (es. magazzino,
laboratorio, negozio, ufficio, abitazione, capannone, ecc.)
7
A/1, A/2, C/1,C/6, D/1, ecc.
4
5
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