Comune di Pantelleria

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Provincia di Trapani
SERVIZI DEMOGRAFICI – Ufficio Toponomastica
P.zza Cavour, n. 15 – 91017 Pantelleria
Tel. 0923/695037
cultura@comunepantelleria.it

Prot. n. __________________
del______________________

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO
Il sottoscritto/a
Dati del
Cognome
richiedente

nome

Nato a

il

Residente a

in

n.

Tel.:
Mail
L’indirizzo mail è obbligatorio perché tutte le comunicazioni saranno trasmesse a mezzo mail/PEC
In qualità di:

Qualifica
soggetto



PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (con delega nel caso di più proprietari)



ALTRO (proseguire nella compilazione)

IN QUALITA’ DI:


Legale rappresentante

 Costruttore

 Amministratore

 Tecnico incaricato

 Locatario con delega della
proprietà

 Altro (specificare)

Cognome e nome /ragione sociale
Codice fiscale/partita iva
Indirizzo/sede
Tel.:
Mail
L’indirizzo mail è obbligatorio perché tutte le comunicazioni saranno trasmesse a mezzo mail/PEC

CHIEDE


L’assegnazione della numerazione civica



La modifica della numerazione civica

Relativa al seguente immobile situato

Via/piazza/corso
Nel tratto compreso tra i numeri civici esistenti: precedente
Titolo edilizio conseguito

successivo
prot. n.

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA NUMERARE

Numero
accessi

Denominazione area circolazione

DESTINAZIONE DEI LOCALI AI QUALI
DANNO ACCESSO
Indicare se trattasi di: abitazioni -negozi uffici -carrai o altro (specificare)

Note

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del citato decreto e
dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
Le due caselle devono essere barrate


Di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile
e contemporaneamente aver richiesto l’abitabilità/agibilità



Di essere a conoscenza


dell’obbligo di esporre tempestivamente il numero civico attribuito a propria cure e spese a
una altezza variabile da due a tre metri, di fianco alla porta di ingresso sulla pubblica via



che i numeri civici sono assegnati in via provvisoria e saranno considerati definitivi solo dopo
il perfezionamento delle procedure di agibilità dell’immobile



Il civico dovrà essere apposto non prima che il fabbricato possa essere occupato

ALLEGA:


Planimetria con indicazione degli accessi da numerare o modificare (allegato obbligatorio)



Delega dell’avente titolo



Documento di identità se non si sottoscrive l’istanza digitalmente




Pantelleria,

Firma
Se l’istanza non viene firmata digitalmente deve essere
allegata copia del documento di identità

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA - La richiesta può essere presentata
utilizzando una delle seguenti modalità:
 INOLTRO ON-LINE al seguente indirizzo cultura@comunepantelleria.it : in questo caso il modulo deve
essere in formato PDF e sottoscritto digitalmente o a mano allegando copia del documento di
identità del firmatario
 CONSEGNA A MANO presso gli sportelli dell’Ufficio Toponomastica ovvero dell’Ufficio Protocollo,
allegando copia del documento di identità del firmatario

