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ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 

 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………...………………...…………… 

nato/a a ………………………………………………………… il ………………………………………….. 

abitante in ………………………………………………………………………………………...……………  

codice fiscale ……………………………………..…..…… telefono ………………………………………. 

e-mail (per l’invio della notifica di assegnazione) …………………………………………………….…………………  

in qualità di: 

 proprietario       

           comproprietario        

           amministratore di condominio  

          legale rappresentante del soggetto  proprietario          

          altro  ………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione della numerazione civica dell’accesso/i aperto/i al pubblico transito relativo/i a:   
  

 complesso edilizio        

          edificio         

          autonoma porzione edilizia     

  
posto/i a: 
 

          al  piano terra          

          piano interrato o seminterrato       

          piano sopraelevato          

          area non edificata        

          altro ……………………………  

 

natura dell’ingresso: 
 

          Abitazione          

          Cancello       

          Impianto carburanti         

          Locale interrato        

          Locale piano terra 

          Locale sopraelevato        

          Passo carrabile  

          Sbarra        

          Ufficio / abitazione  

          Ufficio  

 
 

in (via, piazza, largo, ecc.) .............................................................. fra i civici n.  …….…  e  n. ..……......  

in (via, piazza, largo, ecc.) .............................................................. fra i civici n.  …….…  e  n. .…………                

Municipio ………………… 

della proprietà distinta in Catasto al Foglio n. …….…..….  Particella n. …...…...…. Sub. n. ….….…. 
 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI 
E MENDACI DICHIARAZIONI (ARTT. 75 E 76 DPR 445 DEL 28.12.2000) E AL CORRENTE CHE SU QUANTO 

DICHIARATO POTRANNO ESSERE EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, 
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
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DICHIARA 

 

Che l’immobile sopra descritto e oggetto della presente richiesta: 

è di proprietà di ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale (o partita IVA) ………………………………………………………… 

Residente in (o sede legale) …………………….…….. Città …………………………… Prov. .……… 

a norma del seguente titolo (estremi dell’atto):  

Repertorio n. …………....… del …………………. Notaio …………………..…………………………… 

altro …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

ALLEGA 

 

   Pianta planimetrica con indicazione dell’accesso/degli accessi da numerare.                      

            Foto relative all’accesso/agli accessi da numerare.   

            Copia documento d’identità del richiedente. 

   Delega e copia sottoscritta del documento d’identità  di eventuali comproprietari diversi dal 

 richiedente. 

            Copia verbale di nomina (nel caso di istanza presentata da amministratore di condominio). 

            Copia di provvedimento di nomina alla  tutela (nel caso di istanza presentate da tutore del 

 proprietario). 

                                 FIRMA DEL RICHIEDENTE    

 

       …………….…………………………………………………….                       

 

 

IMPEGNO ALL’APPOSIZIONE DELLA TARGHETTA IN MARMO (opzionale) 

Il sottoscritto dichiara di voler provvedere in proprio all’apposizione della targhetta in marmo 
indicante il numero civico assegnato, secondo lo standard adottato da Roma 
                                                                                           
 

caratteristiche:  
Marmo Bianco Statuario  spessore cm. 2  
tipo carattere: Times New Roman 
Dimensioni: 18 x 18 (ad una o due cifre) – 18 x 24 (a tre cifre) 
                                                                                                                                                            

                                                                                                               FIRMA DEL RICHIEDENTE    

                                                                                                      ……..………………………………………………………… 

 


