Al Signor
SINDACO
del Comune di MORGANO
Ufficio Anagrafe
MORGANO (TV)

Marca da bollo da
€16.00

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ED APPOSIZIONE DEL NUMERO CIVICO
( legge 24 dicembre 1954 n. 1228, art. 10)

Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________________
nato/a
a_______________________________________ il _________________ ed attualmente residente
in ____________________________ Via ____________________ n. ____, Telefono
____________________________________ Cellulare _______________________________
E-mail __________________________________________ in qualità di:
proprietario dell’immobile
Amministratore
costruttore
rappresentante legale
direttore dei lavori / Tecnico incaricato
altro (specificare) ____________________________________________________________
QUALIFICA SOGGETTO:
Cognome e nome/ ragione sociale: ________________________________________________
Codice fiscale /Partita IVA: ______________________________________________________
Indirizzo sede: ________________________________________________________________
Tel./ Cell. ____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________
Visti gli artt. 42 e 43 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente)

DICHIARA
che l’immobile ubicato nel Comune di MORGANO (TV), Via ________________________ è stato
realizzato con Permesso di Costruire/DIA (od altra tipologia prevista dalla normativa urbanistica da
specificare:________________________________________) n. _________ del ______________
prot.n. _______ del ________________;
Dichiara altresì che:
□ (in caso di assegnazione numero civico definitivo) che i lavori sono stati ultimati ed è stata
presentata dichiarazione di fine lavori / SCA agibilità in data ______________ Prot.n.
______________in data _____________________ ;
□ (in caso di assegnazione numero civico provvisorio ) che i lavori non sono ancora stati
ultimati ma serve l’attribuzione del numero civico per la seguente motivazione (ad es.
scarichi Veritas) __________________________________ ;
□ (in caso di assegnazione numero civico provvisorio ) che serve l’attribuzione del numero
civico a seguito di una variazione catastale presentata all’Agenzia Del Territorio in data
________________ dal tecnico _____________________ ;
□ (in caso di assegnazione numero civico provvisorio ) accatastato al Catasto Fabbricati al fg.
______ part. ______ sub. ________

e pertanto

CHIEDE
che siano assegnati e/o apposti i relativi numeri civici all’immobile in Via ______________
__________________________________ località ___________________________________
La presente richiesta scaturisce da:
costruzione di nuovo fabbricato;
ristrutturazione di fabbricato esistente;
modifica dei passi pedonali e/o carrabili;
sostituzione della vecchia piastrella (specificare il motivo) ___________________________
altro (specificare il motivo) ____________________________________________________
Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false (ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
a) di essere a conoscenza che l’assegnazione e relativa apposizione della piastrella della
numerazione civica deriva da specifica norma di legge;
b) che gli accessi sono stati autorizzati da legittimo Permesso di Costruire/ D.I.A./
S.C.I.A./___________ n. ______ del ___________ prot.n. ______ del___________;
c) di corrispondere l’importo relativo alla/e piastrella/e al momento della installazione, secondo le
modalità stabilite da codesto Comune.
N.B. Solo la presentazione della dichiarazione di Fine Lavori e SCA Agibilità relativa
all’immobile darà effettiva efficacia all’attribuzione del numero civico definitivo richiesto.
La presente richiesta è inoltrata al Comune di Morgano (TV):
- tramite portale UNIPASS allegata a pratica edilizia
- direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune;
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e s.m.i., La informiamo
che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della presente, ed
avverrà presso gli uffici del Settore Tecnico e Servizi Demografici del Comune di Morgano (TV), anche tramite l’utilizzo di
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Morgano, ________________
Il/la Richiedente
_________________________

ALLEGATO:
1. Planimetria in scala 1:100 o 1:200 nella quale siano evidenziati i numeri civici dei fabbricati
posti a confine, i nuovi accessi e gli eventuali interni da numerare.
2. Fotocopia documento di identità.
3. Delega dell’avente titolo.

