COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA URBANISTICA

Allegato A)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE O VERIFICA DEL NUMERO CIVICO
Normativa di riferimento
legge 24.12.1954 n.1228 art.10 – nuovo regolamento anagrafico D.P.R. 30.05.89 n.223 artt.42-43
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________ Provincia __________
in via/piazza ___________________________________ n. ____ tel. __________________
in qualità di: proprietario, avendo ultimato i lavori dell’immobile identificato con i seguenti dati catastali:
sez. ___ fg. ___ mapp. _____________ sub ________
sito in via ________________________
CHIEDE
O l’attribuzione

verifica del numero civico relativo all’immobile suindicato

Inoltre il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e della consegna dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi dell’art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che gli accessi sono autorizzati da regolare permesso di costruire o DIA e si impegna all’apposizione dei numeri civici
esterni ed interni secondo le disposizioni dell’Ufficio Urbanistica come prescritto dal Nuovo Regolamento Anagrafico
(D.P.R. 223/89) e successive modifiche ed integrazioni.
D.I.A. n. _________ del ____________
PERMESSO DI COSTRUZIONE n._________ del ____________
ALLEGA (si precisa che tutti gli allegati sono obbligatori):
1. Piante prospetti, sezioni, debitamente quotati, inserimento su carta tecnica regionale o PRG tutto in formato
DWG o DXF (o altro standard modificabile per autocad) aggiornate alla data della richiesta con evidenziati in
rosso gli accessi per i quali richiede il numero civico, la destinazione d’uso dell’unità immobiliare, inoltre il
riferimento ai numeri civici precedente e successivo esistenti in loco.
2. n. 4 foto digitali in file formato jpeg dei quattro lati dell’edificio ed una foto dell’accesso dalla via di
circolazione
3. Accatastamento con elaborato planimetrico aggiornato
E’ A CONOSCENZA
che le targhette relative alla numerazione civica esterna dovranno essere apposte dal medesimo richiedente
preferibilmente sulla recinzione esterna in prossimità del cancello d’accesso, e per quanto riguarda la numerazione
civica interna preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).
Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96 (Privacy) che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data _____________

Firma _____________________

allegare fotocopia di un documento del proprietario nel caso la richiesta sia presentata da persona diversa (art.38
t.u. 445/2000)
ATTENZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art.11, comma 1, D.P.R. 403/98)
I disegni e le foto possono essere inviati via email all’indirizzo: lavoripubblici@comune.castellodigodego.tv.it
specificando: numero pratica, intestatari e via del nuovo edificio.

