
Servizio Governo del territorio

Richiesta per numerazione civica

  Provvisoria  Su immobile esistente
Definitiva Soppressione di civico

Note per l'Ufficio

Edificio/Nuovo accesso posto in Via/piazza   ,

collocato tra il numero civ.  e il numero civ.  

distinto al Catasto Fabbricati al foglio n.  particella  sub 

Riferimento alla Pratica Edilizia

     BUSTA    /    P.G.    /  

IL SOTTOSCRITTO:

Cognome    Nome 

Codice Fiscale    e-mail  

residente in       C.A.P.         Provincia  

in Via/Piazza  n°    

Tel.  Fax  

nella sua qualità di Proprietario o avente titolo      Legale rappresentante

Da compilare quando si agisce per le persone giuridiche

dell'azienda   

Codice Fiscale                  Partita IVA       

con sede in   

Via/Piazza          n°              

Tel.                                  Fax    
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RICHIEDE

sulla base dei seguenti documenti allegati, che sia attribuita la numerazione civica all'immobile.

Si allega: 

• elaborato planimetrico catastale

oppure, in caso di edifici carenti di aggiornamento catastale

• schemi planimetrici  in scala adeguata con evidenziati  gli  accessi per  i  quali  si  richiede il
numero civico/numero di interni con la specifica del numero delle unità immobiliari divise per
i piani dell'edificio (edifici condominiali).

• ogni altra documentazione necessaria per la corretta individuazione della numerazione.

Schema di calcolo pagamento:

Diritti di istruttoria e/o sopralluogo € 40,00

numeri civici richiesti: n.  x € 5,00 cad.

numeri interni richiesti: n.  x € 7,00 cad.

Attestazione di pagamento della somma di €.    

Diritti per adempimenti toponomastici non dovuti per soppressione oppure pagati in sede di richiesta 
numerazione provvisoria.

Con la presente si autorizza il Comune di Prato ad inviare la “Comunicazione di assegnazione della
numerazione civica” e/o “la richiesta di integrazioni” ad uno dei seguenti indirizzi:

 e-mail               Fax         

 
        

Modalità di presentazione:

• Per numerazione provvisoria o definitiva : la   richiesta d  eve essere allegata alla pratica edilizia

• Per numerazione su immobile esistente o soppressione di civico : 
la richiesta deve essere trasmessa per mail al seguente indirizzo: numericivici@comune.prato.it

Nell'oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura:

Richiesta numerazione civica per immobile ubicato in via …......
Gli allegati devono essere in formato pdf./jpg
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€ 50,00
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Con la presente si autorizza il Comune di Cantagallo ad inviare la "Comunicazione di assegnazione 
della numerazione civica" e/o "la richiesta di integrazioni" ad uno dei seguenti indirizzi:

PEC: e.mail:

(1) Nelle Note per l'Ufficio Tecnico si chiede di specificare se la richiesta viene effettuata per:

1) ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica/interni per la realizzazione di nuovo fabbricato;
2) ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica per la realizzazione di nuovo accesso carrabile;
3) ATTRIBUZIONE di nuova numerazione civica/interni su fabbricato esistente;
4) VARIAZIONE di numerazione civica esistente per modifiche conseguenti ad intervento edilizio.

, estratto di mappa catastale, doc. fotografica, estratto SIT.

(con servizio PagoPA)
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