Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

domanda
in bollo

Area Servizi al Territorio
Servizio tecnico Edilizia Privata

03.310.08 - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI NUMERAZIONE CIVICA.
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................
in qualità di ………………………………………….……… (titolo del soggetto richiedente)
dell’immobile sito in Via …...……………………………..……..…………….
residente a ............................................. Via ............................................................. n .............
tel. n°............................ e/o cell.n...................................
CHIEDE

ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA PER EDIFICIO.
In tale senso si segnala:
y
che lungo la medesima strada gli edifici che precedono e che seguono l’immobile
oggetto della presente portano rispettivamente il nr. …..… ed il nr. ……… ;
y
che per l’edificio oggetto della presente si propone il numero …….. ;
ALLEGA:
y
Planimetria cartacea dell’edificio con individuazione degli accessi e delle aree di
pertinenza.
y
Planimetria informatizzata dell’edificio con individuazione degli accessi e delle aree
di pertinenza, per le nuove costruzioni su lotto libero, su File in formato DWG o
DXF o SHP georeferenziati UTM50*RER, oppure su base di linee catastali con
ricostruzione di eventuali frazionamenti, oppure con almeno tre punti noti in aree
limitrofe all’edificio in oggetto.
y
P.G. del titolo edilizio di riferimento.
Data, ______________________________
IL RICHIEDENTE
__________________________
SEGUONO NOTE:
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Casalecchio di Reno; responsabili del trattamento dei dati sono
i Direttori dei Settori interessati.
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