All’Ufficio
Servizi Demografici
COMUNE DI
36010 MONTICELLO CONTE OTTO

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ED APPOSIZIONE DEL NUMERO CIVICO
( legge 24 dicembre 1954 n. 1.228, art. 10)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a
__________________________________________ il _________________
ed attualmente residente in _______________ Via ____________________ n. ____, Telefono
_________________ Cellulare _______________
E-mail __________________________________________ in qualità di:
proprietario
amministratore
costruttore
rappresentante legale
direttore dei lavori
altro (specificare) _______________________________________
Visti gli artt. 42 e 43 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente)

dichiara
−
−
−
−
−

che l’immobile ubicato nel Comune di MONTICELLO CONTE OTTO, Via
________________________ è stato realizzato con Permesso di Costruire/DIA/SCIA n.
____________________;
che i lavori sono stati ultimati ed è stata presentata fine lavori in data
_____________________ ;
che i lavori non sono ancora stati ultimati ma serve l’attribuzione del numero civico per la
seguente motivazione _____________________ ;
che serve l’attribuzione del numero civico a seguito di una variazione catastale presentata
all’Agenzia Del Territorio in data ________________ dal tecnico ____________________ ;
accatastato al Catasto Fabbricati al fg. ______ part. ______ sub. ________

e pertanto

CHIEDE
che siano assegnati e/o apposti i relativi numeri civici all’immobile in Via
_________________________________________________________________
località _______________________________.
La presente richiesta scaturisce da:
costruzione di nuovo fabbricato;
ristrutturazione di fabbricato esistente;
modifica dei passi pedonali e/o carrabili;
sostituzione della vecchia piastrella (specificare il motivo)
____________________________________.
Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false (ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
a) di essere a conoscenza che l’assegnazione e relativa apposizione della piastrella della
numerazione civica deriva da specifica norma di legge;
b) che gli accessi sono stati autorizzati da legittimo Permesso di Costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n.
___________;

c) di corrispondere l’importo relativo alla/e piastrella/e di € 10,00 cad., secondo le modalità stabilite
da codesto Comune.
N.B. Solo la presentazione della dichiarazione di Fine Lavori darà effettiva efficacia
all’attribuzione del numero civico richiesto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati
e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi
sono raccolti.
_____________________, ________________
Il/la Richiedente
_________________________
ALLEGATO:
Planimetria in scala 1:100 o 1:200 nella quale siano evidenziati i numeri civici dei fabbricati posti a
confine e i nuovi accessi da numerare.
Modalità di presentazione
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del comune di
MONTICELLO CONTE OTTO, ovvero inviato per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Monticello
Conte Otto, via Roma 1, 36010 MONTICELLO CONTE OTTO, per fax al n. 0444 947510 o per via
telematica all’indirizzo PEC: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it, o PE: pm@comune.monticello.vi.it.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante
scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità.

********************************************************************
Parte riservata all’Ufficio
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Provincia di VICENZA
Servizi Demografici
Svolte le opportune verifiche d’ufficio o in loco, si ASSEGNA la seguente numerazione:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A norma della Legge 241/90 si comunica che gli atti sono depositati presso l’Ufficio Servizi
Demografici, che responsabile del procedimento è il Sig. ………….
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi all’ufficio SS. Demografici lun-mar- giov-ven.
dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e merc. dalle ore 15,00 alle ore 18,00
tel. 0444947561-0444947562 telefax 0444947510
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
__________, ____________________

Il Responsabile del Servizio
______________________

