Al Comando di Polizia Municipale
CITTA’ DI VIGONE – SEDE

OGGETTO: richiesta assegnazione/verifica numero civico

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________
il ___.___.______, residente a ______________________________ (____) in Via/Piazza
_______________________________, Telefono ________________________ in qualità di:
[ ] PROPRIETARIO [ ] CONDUTTORE [ ] TECNICO INCARICATO [ ] ALTRO, del fabbricato ad uso:
[ ] RESIDENZIALE [ ] COMMERCIALE [ ] ARTIGIANALE [ ] UFFICIO [ ] AUTORIMESSA, sito nel
comune di Vigone in Via/Piazza _____________________________________ e censito al:
[ ] Catasto Edilizio Urbano al Foglio ________ mappale _____________ subalterno____________;
[ ] Catasto Terreni al Foglio _________ mappale _____________, con riferimento al seguente titolo
autorizzativo: [ ]P.d.C. [ ]D.I.A. [ ]S.C.I.A. [ ]C.I.L. [ ]C.I.L.A. [ ]ALTRO (specificare_______________
__________________) numero ________ del ___.___.______ e relativa presentazione di:
[ ] Comunicazione di fine lavori

protocollo comunale n.______________ del ___ .___.______;

[ ] Domanda di Agibilità

protocollo comunale n.______________ del ___.___.______;
C H I E D E:

[ ] l’attribuzione della NUOVA numerazione civica per costruzione/ristrutturazione/manutenzione
straordinaria/frazionamento del fabbricato sopra identificato;
[ ] l’attribuzione della NUOVA numerazione civica per l’apertura di nuovo accesso carraio/pedonale
di pertinenza del fabbricato sopra identificato;
[ ] la VERIFICA/SOSTITUZIONE della numerazione civica esistente del fabbricato sopra identificato;
D I C H I A R A:
[ ] che la numerazione civica richiesta è compresa tra i numeri civici esistenti _______ e _______;
[ ] di ricevere la “tabella numero civico” impegnandosi a fissarla, a propria cura e spese, accanto
all’accesso carraio/pedonale della proprietà privata.
A L L E G A:
-

Copia documento di identità del richiedente;
Planimetria che individua il fabbricato e gli accessi carrai/pedonali da numerare;
Delega del proprietario dell’immobile solo nel caso di locatario.

Data: ____________________

Il RICHIEDENTE: ________________________________
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********************************************************************************
N.B. SPAZIO DA NON COMPILARE PERCHE’ RISERVATO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE:

Al Responsabile della toponomastica
CITTA’ DI VIGONE – SEDE

OGGETTO: accertamento per attribuzione numero civico
[ ] Accertamento effettuato in data ____.____._______ per NUOVA ATTRUBUZIONE numero civico;
[ ] Accertamento NON NECESSARIO per semplice sostituzione tabella numerazione già esistente.

Specifica dei numeri civici attribuiti:

Autorimessa

Ufficio

Laboratorio

Negozio

DESTINAZIONE FABBRICATO
Abitazione

Via / Piazza
Carraio

Numero
civico

Pedonale

TIPO
ACCESSO

NOTE (in caso di diniego):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La presente costituisce assegnazione/diniego di numerazione civica limitatamente alla richiesta
sottoscritta dal richiedente.

Data: ____________________

L’Agente di P.M.: _______________________________

********************************************************************************
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