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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
All’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT)
Timbro di Arrivato
Protocollo Generale.

	Domanda per l’assegnazione di numero civico

Il/la sottoscritto/a


residente in

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale

in qualità di

Avendo ultimato i lavori di:

NUOVA COSTRUZIONE IN LOTTIZZAZIONE ESISTENTE

AMPLIAMENTO

MODIFICA

DIVISIONE

NUOVA COSTRUZIONE IN NUOVA LOTTIZZAZIONE

Altro (Specificare)


Come da Permesso di Costruire n.

rilasciato il


Ubicazione
Immobile sito nel comune di 

in località

via

c.n.



Dati Catastali:
FOGLIO
MAPPALE
SUBALTERNO











CHIEDE
L’APPOSIZIONE DEI NUMERI CIVICI ESTERNI / INTERNI PER L'IMMOBILE SOPRACITATO.
A tal fine il sottoscritto si impegna all'acquisto e al posizionamento della targhetta del numero civico interno/esterno, seguendo le indicazioni riportate sul retro del presente modulo.

Data

	Il richiedente


							________________________________________


Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.





PARTE RISERVATA  
ALL'UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

• Visto l'art. 10 Legge 24/12/1954 n. 1228
• Visti gli artt. 42,43 e 44 del D.P.R. n.223 del 30/5/1989


SI COMUNICA L’ASSEGNAZIONE DEI SEGUENTI NUMERI CIVICI

N
AREA DI CIRCOLAZIONE (via, strada, vicolo, piazza...)
DESTINAZIONE D'USO
FOGLIO
MAPPALE 
SUB
CIVICO ASSEGNATO
NOTE



























































INDICAZIONI PER L’APPOSIZIONE DELLA TARGHETTA RIPORTANTE IL CIVICO
Si invita la S.V. ad apporre una placchetta riportante il numero civico assegnato. 
I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e catarifrangente. Il fondo della targhetta deve essere di colore bianco catarifrangente e il numero deve essere di colore nero. Forma rettangolare cm 16 x cm 12 (h).
La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta. Nel caso in cui dalla pubblica via non sia individuabile perché la casa è lontana o è coperta dalla vegetazione o da qualche altro ostacolo, la targhetta deve essere riportata anche sul cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.
In caso di assenza di recinzione la targhetta deve essere comunque riportata in posizione da essere visibile dalla strada e deve essere chiaro a quale abitazione fa riferimento.


NOTE 




Data

	Il tecnico dell’Ufficio SIT


								________________________________________



