RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA
CON FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TARGHETTA
ESTERNA
ALL’UFFICIO S.I.T.
COMUNE DI FOLLONICA
Largo Felice Cavallotti, n.1 - 58022 Follonica (GR)

Città di Follonica

Il/La/I sottoscritto/a/i
DATI ANAGRAFICI DEL
RICHIEDENTE

RISERVATO AL PROTOCOLLO

TIMBRO

C.f.:

Nato/a a:

Prov.:

Residente a:

Civ.:

In:
Fax:

Il:
Prov.:

Tel.:

Cell.:

IN QUALITÀ DI:

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

ALTRO:

( proseguire nella compilazione )

C.A.P.:

@e_mail:

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO

SE DIVERSO DA PROPRIETARIO
IN QUALITÀ DI:

legale rappresentante

amministratore

tecnico incaricato

costruttore

altro (specificare):

locatario (delegato dalla proprietà)
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Residente/Sede a:
Tel.:

In:
Cell.:

Civ.:
Fax:

Prov.:

C.A.P.:

@e_mail:

in riferimento alla numerazione civica esterna secondo lo schema indicato nell’elaborato planimetrico allegato alla presente, e
relativo all’immobile sito in:
Via/Piazza/Largo
Numero civico esistente precedente:

Numero civico esistente successivo:
RICHIEDE

L’attribuzione della numerazione civica esterna/interna con fornitura e messa in opera della targhetta esterna:
per l’accesso ad una singola unità ecografica:
Foglio

Mappale

Subalterno

Piano

Categoria

Numero interno

per l’accesso a più unità ecografiche:
Foglio

Mappale

N. Piani

Modello : RICHIESTA-ASS-NUM-CIV-E-FORNITURA

Subalterni

Numeri interni

Aggiornato : 23/01/2018

DICHIARA
Che:
Non necessita di abitabilità
È già in possesso di abitabilità n.

del

/

/

(giorno/mese/anno).

ALLEGA
Copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
Copia del versamento per fornitura e messa in opera di numerazione civica

1

2

Stralcio planimetrico/carta tecnica con l’individuazione del fabbricato e degli accessi oggetto di numerazione ;
Visura catastale completa di planimetria;
Delega e copia fotostatica del documento di identità del proprietario (solo nel caso di richiesta da parte del locatario);
Delega e copia fotostatica del documento di identità dei proprietari diversi dal richiedente (solo nel caso di più
proprietari).
Foto dell’accesso oggetto di attribuzione della numerazione civica nel formato jpg di dimensione non superiore a 5,00
mb
Follonica,

/

/

IL RICHIEDENTE

1

Il versamento di € 33,00 per le TARGHETTE IN CERAMICA, € 24,84 per le TARGHETTE IN ABS (ZONA INDUSTRIALE) deve essere effettuato sul C.C: n. 109587 –
NELLA CAUSALE SCRIVERE: attribuzione fornitura e messa in opera della numerazione civica
2
Nell’elaborato plaminetrico deve essere riportata la posizione degli accessi oggetto di numerazione civica
Modello : RICHIESTA-ASS-NUM-CIV-E-FORNITURA

Aggiornato : 23/01/2018

