
All'Ufficio Toponomastica
Comune San Giuliano Terme

Il/La sottoscritto/a  nato/a a 

il residente in   Via 

n. tel.    Cell. 

nella sua qualità di :         Proprietario              Costruttore        Amministratore condominio

CHIEDE
        L' attribuzione della nuova numerazione civica esterna per il fabbricato realizzato. 

        La variazione della numerazione civica esterna a seguito di intervento edilizio.

        L' attribuzione della numerazione civica interna per le unità immobiliari, n.unità   .

Consapevole delle sanzioni penali ( art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci e ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Che la numerazione civica esterna richiesta è:

        Compresa tra i numeri civici n.  e n.  

        Successiva al civico già presente n. 

        Precedente al civico già presente n. 

I/Il fabbricato/i è/sono ubicato/i:

         In Via  Frazione  

precedente numero civico se esistito 

Nella nuova area di circolazione da denominare situata presso / all'incrocio della/e Via/e 

di impegnarsi a rispettare quanto prescritto dal Regolamento Comunale per la Toponomastica e dal Regolamento 
Anagrafico D.P.R. 223/1989.

Allega:
- Planimetria con individuazione del fabbricato e di tutti gli accessi presenti.
- Elaborato planimetrico con indicate le singole unità immobiliari.
- Estratto di mappa se presente.

Il/La sottoscritt/a dichiara di essere informato che ai sensi della Legge sulla privacy i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo   Data                           Il richiedente

___________________________________
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