
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
ufficio tecnico
urbanistica edilizia privata

RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA

Al Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ Prov.______in data_____________________
residente in: Comune___________________________Prov.______C.A.P._____________________
indirizzo________________________________n._____tel._______________fax________________
e-mail____________________________PEC____________________________________________

In qualità di : b Proprietario
oppure:         b Legale rappresentante (poichè____________________________________________)

della seguente persona giuridica:

Ragione sociale____________________________________________________________________
codice fiscale/P.Iva_________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________Via______________________________n.____
tel___/_____________________________________fax____/_______________________________
e-mail_____________________________________ pec___________________________________ 

CHIEDE

b l'ATTRIBUZIONE di numerazione civica DEFINITIVA (che si presenta a costruzione ultimata e 
prima che il fabbricato possa essere occupato)

b la SOPPRESSIONE di numerazione civica esistente ( che si presenta a costruzione ultimata e 
prima che il fabbricato possa essere occupato)

b la VARIAZIONE della numerazione civica esterna e/o interna per modifiche conseguenti a interventi 
edilizi ( che si presenta a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato)

b l'ATTRIBUZIONE di numerazione civica INTERNA

b altro____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
ufficio tecnico
urbanistica edilizia privata

in relazione all'unità immobiliare urbana ubicata in Via_____________________________

e censito al catasto b terreni - b fabbricati

foglio mappale subalterno piano1 Altri Piani2 Unità immobiliare3 Destinazione d'uso4

1) indicare il piano in cui è situato l'accesso principale dell'unità ( T> terra, 1>primo, 2>secondo ecc...)
2) indicare gli ulteriori piani su cui si sviluppa l'unità
3) indicare in modo univoco l'unità immobiliari
4) la destinazione d'uso deve corrispondere a quella prevista nel progetto dell'intervento edilizio

SONO DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LE PLANIMETRIE INDICANTI L'ACCESSO PRINCIPALE:

 DALLA STRADA ALL'AREA CORTILIVA (ove sono campanelli e cassette postali)
 AL FABBRICATO ( ove sono campanelli e cassette postali)
 ALLE SINGOLE UNITA'

PRATICA EDILIZIA (Permesso di Costruire SCIA-DIA) di riferimento: N. di PG_______________del____________

IN ASSENZA DI PRATICHE EDILIZIE si allegano i seguenti documenti attestanti lo stato legittimato

DICHIARA

Che la richiesta è in relazione a:

b realizzazione di un nuovo fabbricato
b modifiche a fabbricato esistente
b creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente
b cambio destinazione d'uso
b demolizione di edificio
b chiusura/tamponamento dell'accesso
b accorpamento di unità immobiliare
b altro____________________________________________________________________________
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
ufficio tecnico
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 che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i  numeri  civici  
esistenti
precedente n. _____successivo n._______

 in particolare nel caso di:

SOPPRESSIONE si indicano i seguenti numeri civici esistenti da sopprimere:

numero civico______________________________interno_________________________________________

numero civico______________________________interno_________________________________________

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO si indicano i seguenti numeri da variare:

numero civico_____________piano__________________interno____________________________________

destinazione attuale________________________________________________________________________

destinazione modificata_____________________________________________________________________

numero civico_____________piano__________________interno____________________________________

destinazione attuale________________________________________________________________________

destinazione modificata_____________________________________________________________________

Note:_______________________________________________________________________

ALLEGATI

b  Copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  ai  sensi 
dell'art.38 del DPR 28/12/2000 n.445

b Copia del pagamento dei diritti di segreteria

L'apposizione fisica della targhetta verrà effettuata da un dipendente del comune previ accordi con il 
richiedente

Campogalliano,_____________________

RICHIEDENTE

________________________
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