MOD. A/TOP - Richiesta attribuzione numeri civici
DA PRESENTARSI ALL’UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO ‘PALAZZO COLONNA’ – PIAZZA ELEONORA ORISTANO oppure INVIARE IN FORMATO
DIGITALE (PDF) ALL'INDIRIZZO PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it

AL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - COMUNE DI ORISTANO
UFFICIO TOPONOMASTICA
Oggetto: Richiesta attribuzione numeri civici (ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.P.R. 223 del 30/05/1989)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a _______________________il _____/_ _/ ____ Codice Fiscale /P.I.
Residente in

Via/ Piazza

Telefono

n°

e-mail____________________________________________

In qualità di: [ ] proprietario/comproprietario - [ ] amministratore - [ ] altro titolo (se delegato)_____________________
dell’edificio / immobile ubicato in__________________________ Via / Piazza___________________________________
distinto al catasto (recente) al foglio___________ sezione_________ mappale_________________ sub______________
ad uso___________________________ come da permesso di costruire______________________________

Con la presente CHIEDE l’attribuzione del/i numero/i civico/i per un totale di n. _____________accessi esterni
Area di circolazione
(Via, Piazza …)

Residenziale
Abitazioni

Garage

Commerciale / Artigianale / Industriale / Servizi
Negozi

Magazzini

Data

Autorimesse

Ufficio / Studio / Salute

Altri locali

Firma

SI ALLEGA:
1) Stralcio della planimetria del fabbricato / immobile oggetto della richiesta, riportante gli accessi (pedonali e carrabili)
alle aree di circolazione, e i numeri civici esistenti limitrofi (precedente e successivo).
2) Attestato versamento sul c/c n° 241091 intestato al Comune di Oristano, OPPURE ricevuta bonifico bancario IBAN:
IT 69 H 01015 17400 000070686334 intestato al Comune di Oristano - Tesoreria Comunale, presso Banco di Sardegna
s.p.a. filiale di Oristano (Via Garibaldi n.2) per diritti di segreteria attribuzione numeri civici, nella misura di € 30,00
(trenta/00).
3) Delega (con copia documento di identità) della persona adibita al ritiro delle targhette numeriche SOLO SE diversa dal
firmatario della presente richiesta.
Ogni procedimento direttamente connesso all’assegnazione del numero civico (es. cambio di residenza, richiesta passo carrabile,
ecc…) potrà riprendere il suo decorso a partire dalla data di assegnazione del numero.
Il ritiro delle targhette numeriche dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Toponomastica in Via Ciutadella de Menorca n°19 –
Informazioni Tel. 0783.791314 / 260 / 356
L’attribuzione dei numeri civici deve essere rilasciata dal dirigente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda, salva la necessità di avviare la procedura di modifica della numerazione civica esistente.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato, con le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Data

Firma

