
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE E/O RETTIFICA DI NUMERO CIVICO 

● DATI DEL RICHIEDENTE L’ASSEGNAZIONE E/O VARIAZIONE  

Nome e cognome:                    __  ______ 

Codice fiscale:                         

IN QUALITA’ DI: 

❑ Proprietario ❑ Comproprietario delegato dagli aventi titolo ❑ Delegato dalla proprietà 

Telefono:           

Indirizzo postale:             

Indirizzo e-mail:          

● MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA (barrare) 

❑ Assegnazione di un nuovo numero civico; 

❑ Variazione nel numero o nella posizione degli accessi alla pubblica via; 

❑ Variazione della destinazione d’uso delle unità immobiliari (solo per attività e abitazioni); 

❑ Variazione nel numero delle unità immobiliari con destinazione abitazione o attività; 

❑ Variazione nel numero o nella posizione di accessi dai vani comuni di unità immobiliari con 
destinazione abitazione o attività; 

❑ Variazione per errata assegnazione: civico errato n. _______ - civico corretto n. _______; 

● UBICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI RICHIESTA 

Via    n.     

Numeri civici attigui al fabbricato/unità oggetto di richiesta (se possibile individuarli):  

Numero civico che precede il fabbricato oggetto di richiesta _____   _ 

Numero civico che segue il fabbricato oggetto di richiesta    

● DATI CATASTALI DEL FABBRICATO OGGETTO DELLA RICHIESTA   

 Foglio n.        mappali n.                               sub n.          

● ALLEGARE PLANIMETRIA (Deve rappresentare l’inquadramento generale del fabbricato e delle 

sue recinzioni, con indicazione degli accessi alla pubblica via e degli accessi alle unità 

immobiliari private dai vani comuni, tipo “Elaborato Planimetrico” catastale; se vi sono famiglie già 

residenti occorre riportare quali unità effettivamente occupano). 

● DICHIARA di essere a conoscenza che una volta assegnato il numero civico dovrà provvedere 

tempestivamente, con oneri e spese a proprio carico, all’apposizione al lato dell’accesso di piastrella 

di caratteristiche adeguate, recante il numero assegnato. 

Dichiara di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente 
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-
UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data:     Firma (del Richiedente):            

 
Allegare alla presente: 

- copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente e di tutti i residenti nell’indirizzo oggetto di variazione; 

- copia della PATENTE DI GUIDA del richiedente e di tutti i residenti nell’indirizzo oggetto di variazione; 

- copia delle CARTE DI CIRCOLAZIONE dei veicoli intestati al richiedente e/o residenti nell’indirizzo oggetto di variazione; 


