
  

CITTÀ DI

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI

Pratica: ............ / NC / ....................

(NUM) (COD) (ANNO)

Al Servizio Qualità Urbana e Pianificazione Territoriale

Al responsabile del procedimento:

 …................................

Protocollo:

RICHIESTA NUMERO CIVICO

Il sottoscritto1:                                      (in caso di più titolari, compilare la “SCHEDA INTESTATARI AGGIUNTIVI”)

Cognome e Nome / 
Ragione sociale ...........................................................................................................................................................

codice fiscale / 
partita iva .........................................................

nato a ................................................ prov. ......... stato .......................................................

nato il ................................................

residente in ................................................ prov. ......... stato .......................................................

indirizzo ............................................................... n. .............. C.A.P. ..................................

posta 
elettronica/PEC ...............................................................

tel.
fax .......................................................

CHIEDE

Che:

 venga attribuita la numerazione civica ai seguenti  immobili

 venga annullata la seguente numerazione civica 

UBICAZIONE (Via, Piazza...) DESTINAZIONE D'USO FOGLIO MAPPALE SUB.

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

............................................................... ............................................................... .................. .................. ..................

Richiesta numero civico_01.01.2019 Pag. 1



nello specifico:

 ha ultimato la costruzione con atto abilitativo …........................................................................;

 ha deteriorato il numero esistente che va quindi sostituito (esistente n° …..............................);

 altro .................................................................................................................................................................

 richiede inoltre la fornitura della TARGA RIEPILOGATIVA BIFACCIALE (obbligatoria in caso di presenza

di mattonelle non visibili dalla pubblica via);

 richiede che venga annullata la numerazione civica dell'/degli immobile/i sopra indicati in quanto:

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

TOTALE CIVICI ESTERNI N._________ X Euro 37,00 = Euro ______________

TOTALE CIVICI INTERNI N. _________ X Euro 20,00 = Euro ______________

TARGA BIFACCIALE N. ____________ X Euro 183,00= Euro ______________

TOTALE                                                                             = Euro ______________

A Tal fine risulta necessario allegare:

1) Copia  dell’elaborato  planimetrico  di  accatastamento  indicante  le  nuove  unità  immobiliari  o  quelle
soppresse;

2) Planimetria in scala 1:200 nella quale si possano individuare le strade pubbliche e/o private e i relativi
ingressi all’edificio, i fabbricati limitrofi con l’indicazione della numerazione civica esistente;

3) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (da non presentare per l’annullamento della numerazione
civica).

Data …..........................

Il richiedente

__________________________
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati  personali. L’Amministrazione Comunale, nell’assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i
principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti  dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati  personali  si
svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento alla riservatezza, all’identità personale
ed alla protezione dei dati  delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale si intendono le
funzioni  previste  dalle  leggi,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti,  anche  svolte  per  mezzo  di  intese,  protocolli,  convenzioni,  accordi
comunque definiti.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) i dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
c) i dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici

da questa Amministrazione;
d) l’Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati  personali  e delle relative banche dati, gestite dalle proprie

articolazioni organizzative ed è rappresentato, dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni, del Direttore Generale nonché del
Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche i quali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare
le relative misure organizzative;

e) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Il/I  sottoscritto/i  dichiara/no  inoltre  di  autorizzare  l’Amministrazione  Comunale  di  Santarcangelo  di  Romagna,  o  chi  per  essa,  al
trattamento dei dati personali , limitatamente alle finalità e scopi descritti nel presente modulo
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