Al Sig. Sindaco del Comune di CERVETERI
Richiesta di attribuzione numerazione civica esterna ed interna relativa all'edificio sito
in CERVETERI – Via / Piazza/ Località_____________________________________________

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a ________________________
il ________________________ residente in: Comune__________________________ Prov. _____ C.A.P._____
indirizzo___________________________________________________n.______ tel.______/_____________
E-mail _______________________________@________________________fax_____/_____________
Eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso __________________________________________
Comune __________________________ Prov. ____ C.A.P._______ indirizzo_____________________
_____________________________________________n. ________ tel. _____/___________________
E-mail _______________________________@________________________fax_____/_____________

□

IN PROPRIO (OPPURE)

□

IN QUALITA’ DI:
□ legale rappresentante □ tecnico incaricato □ costru ore □ amministratore
della seguente persona giuridica

Ragione Sociale o Cognome/nome __________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________il _____________________ con sede/residente in
________________________________________Via ___________________________________n. ______

CHIEDE
a) l'ATTRIBUZIONE della numerazione civica a seguito della realizzazione di nuovo fabbricato con accessi dalle
seguenti aree di circolazione (Via, Piazza ecc..)_______________________________________________
di cui al permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ecc. n. __________ del ___________________;

b) la VARIAZIONE della numerazione civica per modifiche degli accessi sulle aree di circolazione pubbliche
conseguenti a intervento edilizio sul fabbricato in oggetto;

c) l’ATTRIBUZIONE della numerazione civica in conseguenza della creazione di nuova/e unità immobiliare/i a
seguito di frazionamento di unità esistente sul fabbricato in oggetto.
Che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i numeri civici esistenti:
precedente n. _______ successivo n. _____ di (via, piazza ecc.) ___________________________________
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Considerato che gli accessi contrassegnati non rappresentano accesso diretto alle singole unità immobiliari,
si provvede alla redazione della scheda di dettaglio degli stessi (Allegato UI) al fine di definire la numerazione
interna.

ALLEGA

□ elaborato planimetrico di inserimento aereofotogrammetrico della zona nella quale è ubicato
l’immobile con l’esatta individuazione dello stesso;
□ pianta in scala opportuna dell'immobile con evidenziato in rosso gli accessi per i quali si richiede
l'assegnazione dei numeri civici, con indicato, inoltre, il riferimento al numero civico precedente
e successivo esistente in loco (vedi fac simile All. 1);
□ P.d.C./ C.E./ D.I.A./S.C.I.A./Autorizzazione N° del ………………………………;
□ autorizzazione all'accesso rilasciato da ............................................................. come da
P.d.C./ C.E./ D.I.A./S.C.I.A./Autorizzazione N° del ………………………………;
□ attestazione di pagamento effettuato sul ccp n° 51173003 intestato a Comune di CerveteriServizio di Tesoreria ovvero bonifico tramite il Servizio di Tesoreria Comunale presso Banca Intesa
San Paolo s.p.a. – Agenzia di Cerveteri – IBAN IT63U0306939042100000046024, di importo totale
di euro _________ pari al prodotto tra la cifra di curo 25,00 ( euro venticinque) ed i numeri
civici/formelle richieste, con causale obbligatoria: " Apposizione numero civico".
□ attestazione di pagamento effettuato sul c/c postale n. 51173003 intestato a Comune di Cerveteri
– Servizio di Tesoreria ovvero bonifico tramite il Servizio di Tesoreria Comunale presso Banca Intesa
San Paolo s.p.a. – Agenzia di Cerveteri – IBAN IT63U0306939042100000046024, dell’importo di €
80.00 con causale obbligatoria: “Diritti di segreteria per rilascio numero civico”;
□ altro ................................................................................................

Cerveteri, lì
Il Richiedente
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