
Mod. Ap/7b Art. 43 del regolamento anagrafico  
(D.P.R. 30.05.1989 n. 223)

Richiesta di assegnazione del 
numero civico

Pubbliche Private

………………………………………………… …
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

………………………………………

IL/LA RICHIEDENTE

… ……………………………………

(1) In caso di ristrutturazione la richiesta va fatta solo se sono stati modificati il numero o l'ubicazione degli accessi preesistenti  oppure il 
numero delle unità immobiliari dell'edificio. 
(2) Indicare l'ubicazione più precisa possibile, fornendo, se necessario, gli opportuni punti di riferimento in relazione ad  eventuali 
immobili preesistenti o allegando adeguata cartografia.

L'INCARICATO COMUNALE

Altro (Specificare) Nr.  
assegnato Nr. interno NoteAbitazioni Negozi Magazzini Autorimesse

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
Estremi eventuali  
autorizzazioni per  
accessi carrai già  

rilasciate

Il/la sottoscritto/a                                                                                  nato/a a                                                                             il 
residente/domiciliato/a a                                                          via (piazza, ecc.) ,                                                  telefono                                                 , avendo ultimato 
la costruzione/la ristrutturazione (1) dell'immobile avente l'accesso/gli accessi nella/e area/e di circolazione sotto indicata/e, chiede l'assegnazione e l'apposizione del/i 
numero/i civico/i.

RISERVATO AL COMUNE
Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo,  
Piazza, Largo, ecc….) (2)

Destinazione delle unità immobiliari servite dagli accessi  
 (Indicare il numero  complessivo delle singole tipologie di destinazione)

Malo li:

Malo li:

Malo li:

TIMBRO DEL PROTOCOLLO

Copia per Ufficio Anagrafe Copia per il Richiedente Copia per Ufficio Edilizia

Rif. Codice Pratica: 


toponomastica.xls
vittoriab
Mod. Ap/7b Art. 43 del regolamento anagrafico 
(D.P.R. 30.05.1989 n. 223)
Richiesta di assegnazione del numero civico
Pubbliche
Private
………………………………………………… …
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
………………………………………
IL/LA RICHIEDENTE
… ……………………………………
(1) In caso di ristrutturazione la richiesta va fatta solo se sono stati modificati il numero o l'ubicazione degli accessi preesistenti  oppure il numero delle unità immobiliari dell'edificio. 
(2) Indicare l'ubicazione più precisa possibile, fornendo, se necessario, gli opportuni punti di riferimento in relazione ad  eventuali immobili preesistenti o allegando adeguata cartografia.
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la costruzione/la ristrutturazione (1) dell'immobile avente l'accesso/gli accessi nella/e area/e di circolazione sotto indicata/e, chiede l'assegnazione e l'apposizione del/i  numero/i civico/i.
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