Comune
di Signa
Città metropolitana di Firenze

OGGETTO: Richiesta di rilascio attribuzione numeri civici.
Il sottoscritto
Via

domiciliato a
N°

in qualità di

C.F. o P.IVA

(proprietario, titolare della concessione, ecc.)

Recapito telefonico

e-mail
Avendo ultimato i lavori di COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE di (indicare il tipo di intervento concessionato)

CHIEDE
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 30.05.89 n. 223, l’attribuzione della numerazione civica esterna, interna, al fabbricato suddetto
di codesto comune. A tale scopo DICHIARA ai sensi dell’art.

posto in Via

47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445 che:
Il fabbricato è ubicato in: Loc.
ad uso

Foglio

particelle

, come da autorizzazione/i / concessione/i/SCIA

Che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle vigenti normative e agli atti autorizzatori.
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE:
(Via, Viale, Vicolo, Piazza ecc. )
Destinazione dei locali ai quali danno accesso (Abitazione, Negozi, Magazzini, Autorimesse, Locali di pubblico spettacolo,
Varie)
Allega:
ricevuta di versamento di € 8,00 per il sopralluogo.
planimetria indicante gli accessi e sottoscritta
Dichiara che:
provvederà a propria cura e spese all’installazione del numero civico nella tipologia indicata dal Comune di Signa.
provvederà a propria cura e spese all’installazione dei numero interni.
Chiede che :
le mattonelle con i numeri civici vengano fornite dall’Amministrazione comunale e a tale fine allega ricevuta di
versamento di € 15,00 per ogni numero civico richiesto (tale somma copre il solo costo della mattonella e non
l'installazione).
le mattonelle con i numeri interni vengano fornite dall’Amministrazione comunale e a tale fine allega ricevuta di
versamento di € 5,00 per ogni numero civico richiesto (tale somma copre il solo costo della mattonella e non
l'installazione).
Il pagamento delle cifre sopra richieste potrà essere effettuato mediante sistema PagoPA. Per ulteriori informazioni contattare
l’Ufficio Anagrafe.
Dichiaro:
- di essere a conoscenza che i numeri che verranno indicati troveranno la loro legittimazione con la dichiarazione di
abitabilità/agibilità:
- di essere a conoscenza che i numeri civici indicati dovranno essere comunicati all'agenzia del territorio;
Informativa ai sensi dell’art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattai in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,
con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore
informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg.UE 679/2016, l’interessato
potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del
Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E.”. Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa .

IL SOTTOSCRITTO ©

(luogo, data)

© Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax,tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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