MARCA DA
BOLLO
€ 16,00
Data ,____________

Alla cortese attenzione de
UFFICIO ANAGRAFE-TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI NE
PIAZZA DEI MOSTO NR. 02

16040 NE
MODULO di RICHIESTA
RILASCIO NUMERO CIVICO

Il sottoscritt__ __________________________________________, nat __ a ________________________________
il ____________________, residente a _______________________, Via _______________________________ n. ___
n° cel/tel. ____________________________________________________fax ________________________________

a norma dell’art. 43 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223 (Regolamento Anagrafico)

A seguito dei lavori eseguiti con : ( per edifici di nuova realizzazione barrare l’atto rilasciato)
□Permesso di Costr./Conc./Aut.Ed. N°___________ del__________ Pratica Ed.n°______________
□Denuncia Inizio Attività N°___________ del__________ Pratica Ed.n°______________________
□Licenza edilizia/ Condono N°___________ del__________ Pratica_________________________
CHIEDE
nella sua qualità di:
□ proprietario/a □ costruttore □ amministratore di condominio

□ ……………………………………….

l’assegnazione/la verifica del/i numeri civici dell’immobile posto nel Comune di Ne in:
…………………..………………………………………………………………………………………………

Censito al N.C.E.U. al foglio ____________________ mappale___________ _________________
Il numero civico più vicino è il ……………………………………………………………………….………..

Il/la sottoscritto/a, dichiara che detto immobile è adibito ad uso:
………………………………………………………………………………………………….……………….
.……………………………………………………………………………………………………….…………

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
Area di circolazione
(Via, viale, vicolo,
piazza, largo, ecc.)
1
N°

abitazioni

Destinazione dei locali ai quali danno accesso
2
Negozio

3
4 autorimesse
5
6 altro tipo di
magazzini pubbl. private laboratori alloggio

* Legenda per la destinazione d’uso: 1-abitazione 2- negozio 3-magazzini 4- autorimesse 5
laboratorio – 6 altro tipo alloggio
6-garage 7-bar/ristorante 8-albergo 9-edificio industriale 10-attività diverse 11-magazzino 12-imp.
Sportivi 13-ingresso secondario 14-abitazione e agriturismo 15-autorimessa 16-poliambulatorio 17alloggio no residenza 18-vetrina 19-centro socio culturale

Allega alla presente:
1. allega planimetria dell’immobile con evidenziati gli ingressi immobile.
2. allega copia documento di identità del sottoscrittore.
3. ricevuta bancaria di € 30,00 ( X NR. CIVICO RICHIESTO ) effettuata c/o la BANCA POPOLARE
ITALIANA -TESORERIA COMUNALE - IBAN IT61 Y 05034 32080 000 000 143922*
4. nr. 01 marca da bollo da € 16,00 .

______________li__________________
(Luogo e data)

*

____________________________
(Il richiedente)

delibera n° 80 del 21.07.2010 ad oggetto “Polizia Municipale:definizioni tariffe diritti di segreteria e rimborso
spese di istruttoria ” che prevede il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione del suolo stradale non riconducibili a permessi rilasciati dall’ Ufficio
Tecnico comunale a fronte del pagamento di € 50,00 .

