A

COMUNE DI SESTO CALENDE

Protocollo

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Data __________________

Oggetto: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Residente a _________________________________ CAP. ______________________________
Via _________________________________ n. _______ tel. _____________________________
In qualità di:  proprietario  altro titolo ______________________________________ 

Spazio riservato agli uffici comunali

Con riferimento alla seguente pratica: intestata a: _______________________ 


D.I.A. n.



condono rilasciato n.



Permesso n



agibilità n.



concessione n.



altro ____________ n.

e all’immobile ubicato in:
Via
Sez

n.
foglio

località

mappali

PRG zona

PTC- Parco Ticino zona

vincoli

 in tal caso specificare il nominativo della proprietà.
 se diverso dal richiedente

CHIEDE
 L’ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO.
 LA VERIFICA DELLA NUMERAZIONE ATTUALMENTE IN USO

Firma

__________________________

Allega alla presente domanda una copia della planimetria dell’immobile con evidenziati gli
accessi carrai e pedonali
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente
istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibile a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso
agli atti, ai sensi del Titolo V della L. 241/90 e s.m.i e dello specifico regolamento comunale.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Richiesta assegnazione numero civico

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
C =carraio
Numero

Area di circolazione
(via, viale, piazza, largo,ecc..)
CoP

P= pedonale

Destinazione dei locali ai quali danno accesso
Abitazioni

Negozio

Magazzini

Autorimesse
Pubbliche

Richiesta assegnazione numero civico

Private

Locali di
pubblici
spettacoli

Varie

Note

