(da consegnare in doppia copia)

Riservato Ufficio Protocollo

COMUNE DI FICARRA
(Prov. Di Messina)

Richiesta Attribuzione numerazione civica
-Art. 43 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223

Spett.le COMUNE DI FICARRA (ME)
Area Tecnica
P.zza P. Mattarella n.5
98062 Ficarra
E p.c. All’Ufficio Anagrafe del
Comune di Ficarra (ME)

Il sottoscritto ______________________________ C.F.__________________________)

nato a

___________ il ___________ residente in ___________________________ Via__________________ n.__
nella qualità di
Proprietario

Legale Rappresentante,

Costruttore,

Amministratore

CHIEDE
A seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori:
L’attribuzione della numerazione civica per nuovo fabbricato:
Variazione della numerazione civica a seguito di modifiche conseguenti ad intervento edilizio;
con riferimento alla seguente area di circolazione _____________________________________________

DICHIARA
Che la costruzione del fabbricato è stata autorizzata con il seguente titolo abilitativo:
a) Licenza di Costruzione n. ____/ del_________

b) Concessione Edilizia n. ____/ del_________; n.___ del_______________;
c) D.I.A. n.___________ del___________________;
d) Altro titolo abilitativo ( specificare)_______________________
SPECIFICANDO I SEGUENTI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
(indicare in planimetria a scala adeguata gli accessi da numerare con numero progressivo da richiamare nel prospetto di seguito )
Area di Circolazione
( Via, C.da ecc)

Note

Varie

Uffici

Autorimessa
( Pubblica o
Privata)

Magazzino

Negozio

Abitazione

Piano

DESTINAZIONE DEI LOCALI
Scala

N.

Per quanto sopra il sottoscritto si impegna;
a) al rispetto delle prescrizioni che verranno assegnate;
b) Ad acquistare e collocare a proprie spese la targhetta riportante il numero civico assegnato;
c) A comunicare ogni eventuale modifica o soppressioneSi allegano:
a) Planimetria con individuazione del fabbricato e degli accessi da numerare;
b) Altro (specificare)_____________________________________________________________________.
Con la firma della presente si autorizza il Comune di Ficarra a raccogliere e trattare i miei dati personali, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, in osservanza al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i.-

______________________, lì…………………………………

IL RICHIEDENTE
_________________________________-

(Spazio riservato al Comune)

COMUNE DI FICARRA -Area Tecnica-

VISTO si confermano
i dati
alla costruzione
dell’immobile
in oggetto
VISTA
si relativi
confermano
i dati relativi
alla costruzione
dell’immobile in oggetto,
Ficarra,lì………………………

Il Funzionario Incaricato

