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      All’Ufficio Toponomastica 

  del Comune di Mondovì 

 

Oggetto:   Comunicazione di attribuzione di numerazione interna 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a __________________________ provincia ___________ il ________________________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________ 

residente/con studio in _______________________________( _______ ), alla via/corso/piazza 

__________________________n. civico ____ CAP__________ tel. ______________________ 

 in proprio 

 in qualità di ________________________________________________ del sig. /della ditta: 

Cognome/nome o Ragione sociale _________________________________________________ 

nato/a____________________________ provincia ___________ il ______________________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________ 

residente in / con sede in _____________________________ ( _______ ), alla via/corso/piazza 

_____________________________________________ n. civico _______  CAP____________ 

COMUNICA 
ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 

 

l’attribuzione della numerazione interna in corrispondenza degli accessi qui di seguito 

specificati: 

Mod. ISTAT/7b – Art. 43 DPR 223/89 

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 
(riportare in planimetria l’ordine del presente prospetto) 
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Chiede che ogni comunicazione venga inviata per posta elettronica al seguente indirizzo 

(omettere se non interessati) 

 

…………………………… @ ………………………… 

  

  

………………………… ……….……………………… 
(luogo e data) (firma leggibile) 
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N.B.  Allegare copia di un documento di identità del richiedente se l’istanza non è sottoscritta in 

presenza del funzionario addetto.  
 
 

Spazio riservato allo Sportello Unico 

Firma apposta in mia presenza Il funzionario addetto al ricevimento 

  

Mondovì, lì ………………………… ……….……………………… 
 (firma leggibile) 

 

 

Documenti allegati 

 

 Planimetria in scala 1:200 con individuazione del fabbricato e degli accessi  

 N. ………… quadro/i delle numerazioni interne  

 ……………………………………………………………….. 

 

Note 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
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QUADRO DELLE NUMERAZIONI INTERNE 
 

 

ESTREMI CATASTALI DELL’EDIFICIO 

Foglio Particella 

  

 

UNITA’ IMMOBILIARI RELATIVE ALL’ACCESSO 

 

N. ___________ SCALA ___________ 

(come identificato in planimetria e nella specifica degli accessi interessati) 

 

Interno 
Subalterno 

Catastale 
Piano Numero U.I. Posizione 

Destinazione d’uso 

dell’unità 

Generalità 

Occupante Proprietario 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
 

Note per la compilazione (compilare un quadro diverso per ogni accesso / scala) 
 

Piano 

Procedendo dal basso verso l'alto, l'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è il piano terreno (PT)  o 
rialzato (PR) ed i successivi sono da indicare con cifre arabe (1/2/3/4…ecc.). I piani ammezzati sono da considerare piani a tutti gli 

effetti. Anche le mansarde abitabili devono essere indicate attribuendo il piano corrispondente. Eventuali unità immobiliari site nel 

seminterrato o interrato - se non destinate ad usi pertinenziali delle unità immobiliari site nel fabbricato (es. cantine) - sono da 
indicare procedendo dal piano stradale verso il basso (indicando S1 come seminterrato o primo interrato, S2 secondo interrato ecc.). 

In caso di abitazione, box, posto auto demarcato in interno cortile indicare come riferimento di piano, la lettera C (cortile). 

Numero unità immobiliare:  
La numerazione delle singole unità immobiliari deve essere autonoma per ogni singola scala e consiste nell'attribuzione di un 

numero arabo progressivo procedendo dal piano terra o rialzato verso l'alto e per ogni pianerottolo da sinistra verso destra, se la 

scala è a sinistra di chi accede, da destra verso sinistra in caso contrario. Le mansarde (non pertinenziali) vanno numerate 
proseguendo la numerazione degli alloggi e attribuendo loro il piano successivo corrispondente. Procedere quindi alla numerazione 

delle unità site ai piani semi/interrati ed interrati dall'alto verso il basso (S1, S2…) escluse le unità pertinenziali. La numerazione dei 
bassi fabbricati interni cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma, con 

l'attribuzione di un numero progressivo da sinistra a destra per ogni accesso autonomo. Il numero attribuito ad ogni unità 

immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni 
dell'accesso stesso o  nelle immediate adiacenze o inserito nella piastrina del campanello. 

Posizione dell'unità immobiliare rispetto alla scala 

Precisare la collocazione dell'unità immobiliare rispetto alla scala utilizzando i seguenti codici: U – unica;  DES – destra; C DES - 
centrale destra; C SIN - centrale sinistra; SIN - sinistra. 

Destinazione d'uso dell’unità immobiliare 

Indicare la destinazione d'uso della singola unità immobiliare utilizzando i seguenti codici: RES: Residenziale; COM: Commerciale; 
TER:  Terziario; PRO: Produttivo; DIR: Direzionale; SER: Servizi; AGR: Agricolo; RIC: Turistico-ricettivo. 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Informativa sintetica agli interessati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection 

Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili 

presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 
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