
Protoc.n. ___________ del ________________

AL COMUNE DI MODICA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO TOPONOMASTICA

Oggetto : RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO

Il sottoscritto ................................................................................. nato a ............................................

il ........................... residente in ........................... via............................................................................... 

numero ............... tel. ........................................... e-mail...................................................., in qualità di :

□ proprietario  

□ legale rappresentante  della persona giuridica ............................................................................... 

   codice fiscale …..........................................................;

□ tecnico incaricato      □ costruttore      □ altro ….........................................,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. che la nuova numerazione civica esterna risulta compresa tra i numeri civici esistenti: 

precedente.............. successivo.................... della (via/piazza)................................

..............................................................;

2. che l'immobile di che trattasi risulta riportato al N.C.E.U. al foglio di mappa 

............ particella ................... subalterno........................;

3. che l 'immobile è  conforme alle norme urbanistico-edilizie vigenti;

4. di  impegnarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione di attribuzione del 

numero civico, ad apporre la relativa targhetta indicante il numero civico assegnato;

CHIEDE

□ L'ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica per realizzazione nuovo fabbricato;

□ L'ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica per nuova unità immobiliare a seguito

   frazionamento di unità esistente;

□ L'ATTRIBUZIONE di numerazione civica provvisoria per area di cantiere;

□ L'ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo accesso carraio

     o modifica dei passi pedonali e/o carrabili;

□ LA VARIAZIONE o LA CONFERMA della numerazione civica esistente .............................

     …..................................................... per modifiche a seguito di intervento edilizio.



SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE (per i costruttori)

Area di circolazione  

(via, viale, piazza, ecc.)

Abitazioni 

residenziali

Abitazioni non 

residenziali

Artigianale Commerciale Uffici

Si richiama l'art. 43 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, il quale stabilisce  che :  “A 

costruzione  ultimata, e  comunque prima che  il  fabbricato possa essere  occupato,  il  

proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del  

numero civico, sia il permesso di abitabilita' se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione,  

ovvero di agibilita' se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.”

ALLEGA:

□ copia di un documento di riconosciento in corso di validità;

□ pianta in scala opportuna dell'immobile con evidenziati in rosso tutti gli accessi;

□ Conformità urbanistica dell'immobile ;

□ Visura catastale;

□ Elaborato planimetrico (per gli immobili condominiali);

□ Elenco subalterni (per gli immobili condominiali);

□ Destinazione d'uso delle unità immobiliari.

Modica il .......................                                                                                     Il richiedente

        __________________________
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