Comune di Bovisio Masciago
Provincia di Monza e Brianza
AL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
UFF. SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Il/La sottoscritto/a ………………….…………………………………………………………………….....
ìn qualità di ……………………….………….……………………………………………………………...
nato/a a ……………………………….… il………………… C.F. ……………………………………………
residente / con sede a ………………………………………… in via …………………………………..
telefono ………………………………………..
AI SENSI DELL’ARTICOLO 90 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA
o

ESTERNA

o

COMPLESSIVA - Numerazione civica esterna ed interna (AL RILASCIO AGIBILITA’)

relativa all’immobile sito in località ………………………….…...via ….…………………………………………….. distinto
al N.C.E.U. al foglio ……….….… mapp. …….………………………………..………………..….

SPECIFICA
1) Che l’unità immobiliare è stata realizzata con titolo edilizio:
÷

P.d.C. (Permesso di Costruire) n. …………... rilasciato in data ………..……. prot……..………

÷

DIA (Denuncia inizio Attività) / n. ..…………presentata in data ……………… prot……………….
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) n. ..……presentata in data ……………… prot………
Altro ……………………………………………………………………………………………………………..

inerente la seguente tipologia:
o

Nuova costruzione di fabbricato
(Residenziale, Non residenziale / Misto ) con n° _____________ unità immobiliari;

o

Costruzione di Ampliamento o Sopralzo d’immobile con n° _______________ unità immobiliari;
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o

Creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente con o senza cambio di
destinazione d’uso;

o

Creazione di nuovi accessi o variazione del numero e dell’ubicazione degli accessi carrai e dei pedonali già
autorizzati;

o

Altro (specificare) ………………………………………………………………..……………………………..

o

Che l’immobile fa (o non fa) parte di una nuova lottizzazione;

o

Che il fabbricato prospetta su di una nuova via di PGT da denominare

2) Consapevole che lo stesso andrà eseguito con dimensioni e colori come nel layout allegato alla presente.

ALLEGA
1. fotocopia richiesta istanza di rilascio agibilità/abitabilità presentata in data ……………… prot……………
2. planimetria in scala 1:500 con indicazione dei numeri civici esistenti sui fabbricati limitrofi, nonché
sistemazione dell’area e indicazione degli accessi pedonali e carrabili;
3. piante in scala 1:100 del piano terra dei fabbricati con evidenziate tutte le porte di accesso e la destinazione
d’uso dei locali interni;
4. il versamento di € 30,00 per diritti di segreteria;
5. eventuale versamento di € _______ per complessivi n. ___targhe di numerazione civica del valore di € 16,00
cadauna (delibera G.C. 38/2015), da corrispondere al momento della richiesta solo nel caso in cui si intenda
autorizzare il Comune di Bovisio alla fornitura della stessa targa.
DICHIARA
Di aver preso visione dell’articolo n. 90 del Regolamento Edilizio Comunale di seguito allegato e d’essere
consapevole, che l’attribuzione del numero civico compete esclusivamente al Comune.
Di essere consapevole che le targhette della numerazione civica esterna ed interna vanno apposte dal proprietario
del fabbricato ed i numeri civici dovranno essere mantenuti, a cura del possessore dell’immobile, perfettamente
visibili e leggibili.
Bovisio Masciago li ……………………………….
Il Richiedente ……………………………………

Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago. I
dati che saranno forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla
legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con modalità elettronica da Responsabili
e incaricati autorizzati al trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del codice di Protezione dei dati personali,
presentando richiesta al Responsabile del trattamento, arch. Andrea Bottin.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE - ART. 90

“..Il numero civico è assegnato in fase di certificazione di agibilità.
Su richiesta dell’avente titolo, lo Sportello Unico all’Edilizia assegna il numero civico a tutte le
aperture dei fabbricati accessibili dalla pubblica via, disponendo l’apposizione, a cura e spese degli
interessati, dell’indicatore del numero civico assegnato. Il proprietario deve mantenere l’indicatore
in modo che sia facilmente visibile dalla pubblica via.
Lo Sportello Unico all’Edilizia determina i criteri per l’indicazione degli accessi interni (accessi
indiretti all’area di pubblica circolazione).
Sulla base dei criteri del precedente comma lo Sportello Unico all’Edilizia assegna la numerazione
interna in fase di certificazione di agibilità.
L’indicatore ecografico interno viene posato a cura della proprietà. Qualora la numerazione interna
non venisse realizzata dalla proprietà, vi provvede l'Amministrazione comunale addebitandone le
spese alla proprietà.
Tutti i fabbricati, inoltre dovranno essere muniti di idonea casella postale, ubicata in prossimità del
numero civico ed accessibile ai sensi della vigente normativa in materia di superamento delle
barriere architettoniche.
Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre, nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro
amministrato, idonea targhetta fissata in modo stabile contenente i propri dati ed il recapito,
affinché possano essere contattati in caso di emergenza.”
Layout numero civico tipo - dimensioni targhetta cm 12 x 18
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