PROTOCOLLO GENERALE

ORIGINALE/COPIA
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
AREA 4 – SUE E SUAP
Via Roma, 62 – 47842 San Giovanni in Marignano

MARCA DA BOLLO

Modulo richiesta numero civico
RICHIEDENTE
Il sottoscritto/la ditta ________________________________________________ via ____________________________n. _____
con recapito in ____________________________
CAP _____

tel. ____/_________

in qualità di:

C.F./P.IVA

Proprietario

Amministratore

chiede che gli addebiti vengano intestati ed inviati a:
Signor/ditta __________________________________________________
con sede in ____________________________

CAP _____

tel. ____/_________

via ____________________________

n. _____

C.F./P.IVA

Visti l’art. 43 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e l’art. 12.8 del Regolamento Edilizio del Comune di San Giovanni in
Marignano

Dichiara
Di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sotto descritto
(come da comunicazione del __________________ PG n. _______________________ )
Di aver parzialmente ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sotto descritto, che risulta in parte
abitabile/agibile (come da dichiarazione del Direttore lavori che si allega al a presente)
E pertanto presenta richiesta di

Attribuzione di Numero Civico
Per l’immobile ubicato in:
via/piazza/corso

Così come meglio indicato nell’allegata planimetria
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Numero
garage

(via, viale, vicolo, piazza, largo, corso, ecc…)

Numero
unità non
residenziali

Area di circolazione

Numero
residenze

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASEGNARE
Note

Documentazione da allegare alla domanda:
Fotocopia provvedimento edilizio dal quale risulta la nuova unità da numerare
Planimetria (non catastale) in scala 1:1000 della zona circostante con evidenziata l’unità da
numerare, vistati da un tecnico abilitato
Planimetria in scala 1:100 o 1:200 relativa al piano terra con contrassegnati gli accessi dall’area di
pubblica circolazione, vistati da un tecnico abilitato
Documentazione fotografica delle aperture su cui verrà apposto il numero civico con planimetria indicante i punti di
vista

N.B.

Solo la presentazione, all’Ufficio Tecnico, della copia della dichiarazione di Fine Lavori con
allegata planimetria del piano terra, darà effettiva efficacia all’attribuzione del numero civico
richiesto.
La mancanza di uno solo dei documenti da allegare, provocherà l’archiviazione della richiesta.

Data ______________________________________

Nota:

Firma _____________________________________

La domanda può essere presentata presso il protocollo del Comune di San Giovanni in Marignano –

Via Roma, 62 - Tutti i giorni dal lunedì al sabato.
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