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RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO:

Timbro del protocollo

DATA DI 
ASSEGNAZIONE:

AL RESPONSABILE 

DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Il/la Sottoscritto/a: nome …………………………..……… cognome ………..…….………….………………

nato/a a …………..……………………………………………………… il ….…………….

residente a ……………………………………………………….……. c.a.p. …………….

in via/vicolo/piazza …………………………………………………...….. n. ………………

C.F.  …………………………………….…… p. IVA  ……………………….……………..

tel. ………………………………………….. fax ……………………………………………

in qualità di proprietario dell’immobile ad uso ..............................................................

sito in questo Comune in (via, vicolo, piazza, ecc…) .......................................................  

di cui al provvedimento edilizio:(Permesso di Costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A.):

rilasciato / presentato in data: ….............................. , n. / n. Prot. …............................ 

consapevole che l'assegnazione del numero civico non comporta autorizzazione all'uso dell'immobile, che 
potrà avvenire solo a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità da parte del 
soggetto titolare o i suoi successori o aventi causa, ai sensi dell'art.24 del DPR 380/'01,

CHIEDE

di poter ottenere l’assegnazione del numero civico relativo all’immobile in oggetto.

 DICHIARA che provvederà a propria cura e spese ad acquistare e posizionare il numero civico e i numeri 
interni in corrispondenza dei rispettivi accessi secondo le regole indicate nel retro del presente modulo. 

o in alternativa

 CHIEDE che vengano forniti dall’Amministrazione comunale gli indicatori dei numeri civici e interni al 
prezzo di € 7,00 per ogni numero civico, € 6,00 per l'indicatore della Scala e di € 3,50 per ogni numero interno. 
L'installazione resta a cura del richiedente.

A tal fine ALLEGA:

• Estratto di mappa in scala 1:2.000 con evidenziata l’unità da numerare

• Planimetria in scala 1:100 relativa al piano terra con contrassegnati gli accessi dall’area di pubblica 
circolazione

• Planimetria catastale con indicate tutte le unità immobiliari interne da numerare.

Distinti saluti.

Data ............................................. Firma ..............................................................
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Regole per l'esposizione della numerazione civica.

Il proprietario dell'immobile deve provvedere ad installare la numerazione civica esterna, sulla destra 

della porta di entrata del fabbricato in maniera visibile dalla strada, a circa 1,70 m da terra, su targhette di 

materiale resistente che possono essere acquistate anche presso PuntoSi al costo di € 7,00.

Nel caso in cui il fabbricato sia distante dalla strada o comunque la targhetta non sia visibile, la 

stessa deve essere apposta sul pilastro destro del cancello prospiciente la strada.

Il proprietario è tenuto inoltre ad esporre la numerazione interna sulla destra del portoncino 

d'ingresso, a circa 1,70 m da terra, su targhette di materiale resistente, che possono essere acquistate 

anche al PuntoSi al costo di € 3,50.

All'esterno del fabbricato deve essere apposto, se previsto dal caso specifico, la targhetta con la 

dicitura "Scala" seguita dalla lettera alfabetica maiuscola attribuita (ad esempio "Scala A") su targhette di 

materiale resistente che possono essere acquistate anche al PuntoSi al costo di € 6,00.

Qualora la numerazione interna non venga esposta dal proprietario, vi provvederà il Comune 

addebitandogli la relativa spesa. 


