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AL COMUNE DI LAVAGNO 

Ufficio Servizi Demografici 
Marca da bollo 

Euro 16,00 
 

 
 

 

Spazio riservato All’Ufficio Protocollo 

 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

 

 

� Il sottoscritto _____________________________________________________ nato 

a ______________________________________________ il _____/_____/_____ C.F. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________ 

Via _______________________________ n. ______ Tel. _______________________, 

e-mail ___________________@___________________ 

� La/e Ditta/e _________________________________________________________, 

con sede a ___________________________, Via _______________________________ 

n°__________ P.IVA ______________________________________________________. 

Tel. _____________________, e-mail ___________________@____________________ 

 

CHIEDE L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

Relat iva a l l ’ immobi le/unità immobi l iare (1)  s ita in Via/Piazza 

____________________________ 

DICHIARA 

�  Che l ’un ità immobi l iare ind ividuata der iva dal provvedimento d i concess ione/ au-

tor izzazione n° ________ del _____/_____/_____________ e success ive even-

tual i  var iant i ,  essendo: 

1. nuova costruzione con n° ________ unità immobiliari; 

2. creazione di nuova unità immobiliari a seguito di frazionamento/ristrutturazione di uni-

tà esistente con o senza cambio di destinazione d’uso; 

3. altro (specificare) 

_______________________________________________________________ 

� Che i lavori realizzati permettono l’individuazione della numerazione civica. 
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Inoltre si impegna a versare la somma di € 15,00 per ogni nuovo numero civico che verrà 

assegnato dall’Ufficio Servizi Demografici ed Euro 4,00 per ogni interno assegnato,  tramite 

bollettino di c/c postale intestato a Comune di LAVAGNO – Servizi di Tesoreria Comunale, n° 

c/c postale 17613373. – Causale di Versamento: Rimborso spese fornitura Numera-

zione Civica. 

A tal fine allega n. 1 copia planimetria del fabbricato con indicati tutti gli accessi sulla strada 

pubblica e di tutte le unità abitative facenti parte il fabbricato– una copia verrà restituita con 

l’indicazione dei numeri assegnati. 

Il Richiedente 

               __________________________ 

__________, lì ____/_____/_________ 

 
 

 Da compilare a cura dell’Ufficio  Servizi Demografici 

 
Con la presente il sottoscritto __________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ ritira 

oggi _______/_______/_____________ numero ________ targhette indicatori dei seguenti 

numeri civici: 

Numero Civico Da apporre sull’accesso: Numero Civico Da apporre sull’accesso: 

� ________ _______________________ � ________ _______________________ 

� ________ _______________________ � ________ _______________________ 

� ________ _______________________ � ________ _______________________ 

 

E n.      ____________    targhette indicanti gli interni da apporre all’accesso di ogni unità 

abitativa. 

impegnandosi al posizionamento degli stessi entro 15 giorni dalla consegna, ed es-
sendo a conoscenza che in caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni previste 
dall’art. n. 11 della Legge n. 1228 del 24/12/1954, modificato dall’art. n. 27 del D.L. n. 55 del 
28/02/1983. 
 

L’impiegato        Il Ricevente 

_________________________    _________________________ 

 


