AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE
DI SAN PIETRO DI FELETTO

Oggetto: richiesta di attribuzione o verifica del numero civico
Il/i sottoscritto/i
…………………..………………………………….…………………………… nato il ………………………………..…..…
a ………………………………………………………………. residente in via ………..……………………………..…….…
e ……………………………………………………………………………..….. nato il ……………….………………..…….
a ………..………………………….………………………… residente in via ………………………………………..….……
in qualità di proprietario/i, avendo ultimati i lavori dell’immobile identificato con i seguenti
dati catastali:
sez. …………foglio. …………....… mappale/i. ……………………………… sub. ………………………….………………
sito in Via ……………….……………….……………………civ……………..…….……(oppure il civ. più vicino………..)
CHIEDE/CHIEDONO
l’attribuzione o verifica del numero civico relativo all’immobile suindicato.
Caratteristiche dell’immobile:
•
•

di nuova costruzione;
l’immobile è stato oggetto di restauro e ha subito i seguenti interventi:
A) mantenimento accesso
B) creazione di n° …………….…… nuovi accessi;
C) l’immobile è stato suddiviso in n° ……….…………… unità abitative o adibite ad altro
uso : …………………………………………………………………………………………………………….

A tal fine si allega la seguente documentazione richiesta:
1) fotocopia planimetria in scala 1:500 con la localizzazione del fabbricato, per facilitare l’individuazione dell’immobile, è
IMPORTANTE CHE nella planimetria sia evidenziata la costruzione e siano riportati ed indicati i seguenti punti di
riferimento: a) viabilità pubblica dalla quale ha accesso l’edificio b) indicazione dei numeri civici delle abitazioni
immediatamente precedenti e successive.
2) fotocopia delle planimetrie interne del fabbricato, in scala 1:200 con indicati l’ingresso o gli ingressi principali, le varie
unità abitative che compongono l’edificio e i relativi ingressi interni.
3) planimetria da scaricarsi nella sezione SIT del sito comunale con indicazione dei soli civici ed individuazione in colore
giallo del fabbricato o porzione dello stesso;
4) idonea documentazione dell’eventuale servitù di passaggio, ove l’accesso al fabbricato non avvenga da viabilità
pubblica.
RECAPITO TELEFONICO INDIRIZZO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI …………………………………………………
data ………………………..

firma……………………………………………….

NELL’ OSSERVANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEGLI ARTICOLI DI LEGGE SOTTO RIPORTATI:
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico)
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI
Art. 42 - Numerazione civica - (omissis)
Art. 43 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati
- comma 1: gli obblighi di cui all’art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la
costruzione del fabbricato.
- comma 2: 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 abitabilità se
trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di
fabbricato destinato ad altro uso.

TECNICO DI RIFERIMENTO: …………………………………..…..……………. TEL.……………………………….

