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          Diritti di segreteria  

AL RESPONSABILE SERVIZIO TOPONOMASTICA  

DEL COMUNE DI GIAVENO 

 E p.c. all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Anagrafe 

 
RICHIESTA NUMERO CIVICO 

(ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 

 

IL RICHIEDENTE 

 
 

(cognome e nome o denominazione ditta) 
 
Nato a ______________________________________________________    il   ___/___/______/   
 
residente a ____________________________________________________________________ 
 
CAP _______   in Via ______________________N. _____________ Tel. __________________ 
 
E-Mail ________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/ Partita Iva         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 In qualità di   legale rappresentante  tecnico incaricato proprietario  costruttore    
 

amministratore di condominio  

 
RICHIEDE 

 
 l’attribuzione della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo fabbricato 
 l’attribuzione di numerazione civica per la realizzazione di nuovo accesso carraio-pedonale 
 l’attribuzione della numerazione civica per modifiche conseguenti a intervento edilizio 
 altro _____________________________________________________________________ 

 
SPECIFICANDO GLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 

N° 
Area di circolazione ( Via, Piazza, 

Borgata, ecc.) 

Tipo di accesso Riferimenti catastali 

Pedonale Carraio Note Foglio Particella subalterno 

                

                

                

                

                

                

                

                

                
DICHIARA 
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- di essere unico titolare o di rappresentare tutti gli aventi diritto alla richiesta in oggetto, 

impegnandosi nel caso a dare comunicazione del rilascio della numerazione civica a tutti gli 

interessati.  

- che gli accessi sono richiesti con riferimento  al seguente titolo edilizio autorizzativo 

- D.I.A./S.C.I.A. n°_________  del _____________________________________________ 

- C.I.L.A. n°_______________ del _____________________________________________ 

- PERMESSO DI COSTRUIRE n°_______________ del____________________________ 

- altro titolo edilizio _________________________________________________________ 

 

e si impegna all’apposizione dei numeri civici esterni come prescritto dall’art. 44 del Regolamento 

Edilizio vigente e del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 223/89) 

 

DICHIARA  

 

Che la nuova numerazione civica è richiesta, contestualmente alla presentazione della SCIA di 

Agibilità,  in relazione a: 

 realizzazione di nuovo fabbricato  

 modifiche a fabbricato esistente 

 creazione di nuova/e unità immobiliare/a seguito di frazionamento di unità esistente 

 

Che la nuova numerazione civica esterna risulterebbe compresa tra i numeri civici esistenti: 

precedente n. _____________ successivo n. ____________ 

angolo (via,piazza ecc) ____________________________________________________ 

                                                                                            

ALLEGA: 

- planimetria dell’immobile con evidenziati gli ingressi all’abitazione e i passi carrabili. 

(indicare in planimetria gli accessi da numerare con numero progressivo e richiamare nel 

prospetto le caratteristiche dell’accesso) 

- Piante in scale 1:100 o 1:50 con evidenziati in rosso gli accessi per i quali richiede il 

numero civico e la destinazione d’uso delle unità immobiliari 

- Piante dei singoli piani (per edifici condominiali è obbligatoria la numerazione interna delle 

singole unità immobiliari) 

- copia documento di identità del sottoscrittore. 

- fotografia dell’immobile in oggetto.  

- in caso di eventuale delega del proprietario: delega e copia documento di identità del 

proprietario. 

- Copia versamento diritti di segreteria 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a  ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Giaveno,________________________ 

                                                                                             Firma leggibile del richiedente 

 


