VISTO

Riservato Ufficio S.I.T.

TIMBRO PROTOCOLLO
Riservato ufficio

POSIZIONE N.
COMUNE DI
MIRA

Riservato ufficio

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MIRA

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA
(è obbligatorio compilare il presente modello in ogni sua parte per non incorrere nella sospensione temporanea dell’iter procedurale della pratica)

Il/la sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………...(cognome e nome o denominazione ditta)

Codice Fiscale / Partita IVA

…………………………… Nato a ……….......................................………………….il…………..……….......

Residente a / con sede in

……….............................. Via

………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

Tel. ………........................ Fax

………....................... E mail ……………………………………….......

In qualità di:

………………………………………(proprietario / usufruttuario / progettista / costruttore / titolare di altro diritto sull’immobile)

Dell’immobile sito in:

Via ……………………………………………………….…………. Civico……………………/………………......
o compreso tra i civici n°………..…/………int……….

Dati Catastali:

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.)

e

n°……..……/……..…int…….……

………………………………………………………………....

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. …….....................
Ad uso:

 Residenziale  Produttivo  Agricolo  Commerciale  Direzionale  Altro…………………………
Si precisa altresì che il fabbricato è diviso in n°..........................unità immobiliari:
 Distinte e/o su più accessi

(n°......................... accessi)

 Su più piani

(n°......................... piani)

 Su più scale

(n° .........................scale)

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA
ai sensi dell’art. 43 e successivi del D.P.R. n° 223 del 30.05.1989

per gli interventi:

 di nuove costruzioni;
 di ristrutturazioni, ampliamenti o cambio di destinazione d’uso totali o parziali di unità immobiliari;
 su edifici esistenti, che comportino l’individuazione di nuovi accessi pedonali sull’area di circolazione;
 su edifici esistenti privi di numerazione civica.

Alla presente si allega la seguente documentazione:

 Estratto cartografico C.T.R. in scala 1:2000 idonea alla corretta individuazione dell’area di circolazione, della costruzione e che
comprenda i punti di riferimento atti ad individuare con precisione dove si intenda eseguire l’opera evidenziando l’accesso pedonale
principale o quello interessato all’opera;
 Planimetria di progetto riferita alla Pratica POS. N°…......................del.......................in scala 1:500 idonea alla individuazione degli
accessi e di eventuali numeri civici interni (piani, scale, ecc..);
 Elaborato Catastale in scala idonea con la dimostrazione grafica degli eventuali subalterni.
Domicilio per eventuali comunicazioni:
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………….
Città ..….......................

DATA ……………………….

Via

………....................... N. Civ. ………............ C.A.P. ……….............

Tel. ………........................ Fax

………....................... Email ……………………………………….......
Firma del Richiedente …………..…………………….………….

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)
Con riferimento alla presente richiesta di assegnazione numerazione civica per il fabbricato posto in:


FRAZIONE / LOCALITA’:

……………………………………………………………



NOME VIA:

……………………………………………………………



CODICE VIA:

……………………………………………………………



CODICE ECOGRAFICO:

……………………………………………………………

si comunica che detto fabbricato, composto da n° unità immobiliari, sarà contraddistinto dai seguenti NUMERI CIVICI
PROVVISORI (*):
FOGLIO

MAPP.

SUB.

VIA

CIVICO

BAR.

INT.

PIANO

SCALA

NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

Il Responsabile del Servizio……………………………………………………

Data………………………………………

(*)

Il numero civico provvisorio è assegnato a colui che richiede il rilascio di un atto autorizzatorio edilizio (Permesso, Dia, Condono) che preveda per una nuova o
già preesistente costruzione (residenziale e/o produttiva), l’ampliamento, la ristrutturazione, la demolizione o il cambio di destinazione d’uso che comporti
l’aggiunta di numeri civici qualora vengano individuati nuovi accessi carrai e/o pedonali sull’area di circolazione.
Il numero civico provvisorio sarà utilizzato per effettuare gli adempimenti previsti per il rilascio del certificato di agibilità e per tutti gli altri adempimenti:
allacciamenti alle reti tecnologiche, accatastamento o variazione catastale ecc..
All’atto del rilascio del certificato di agibilità e del certificato di residenza il civico precedentemente assegnato come provvisorio diventerà definitivo a meno che
nel frattempo non siano intervenute modifiche significative all’edificio, sia decaduto l’atto autorizzatorio o vi sia stato diniego dell’atto.
Nel caso sia necessario ricorrere ad una numerazione civica interna, questa deve essere ordinata dal piano più basso al piano più alto; la numerazione dei locali e
delle abitazioni cui si accede deve essere ordinata progressivamente seguendo l’ordine di accesso alle singole unità interne per chi entra dall’accesso esterno
unico o principale.
Si ricorda che solo il numero civico DEFINITIVO ha valore giuridico.
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 e sucecssive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione
della presente, ed avverrà presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Mira, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità.
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