Al Comune di Campagnano di Roma
Settore IV°
Ufficio Toponomastica
p.zza C.Leonelli, 15
00063 – Campagnano di Roma
protocollo@pec.comunecampagnano.it
RICHIESTA ASSEGNAZIONE / ATTESTAZIONE DI NUMERO CIVICO
Il sottoscritto (Cognome)______________________________(Nome)______________________________________
Telefono __________________ Cellulare ______________________ residente a____________________________
via ______________________________________________________________________________________ n° ___
E-Mail: ____________________________________________@___________________.________
Pec: _______________________________________________@___________________.________
chiede: assegnazione o attestazione di numero civico sito in:
Denominazione toponomastica _________________________________________________________
Località ____________________________________________________________________________
Via/ Strada:_________________________________________________________________________
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale
responsabilità,
Dichiara
che l’immobile è di proprietà di:
_________________________________________________________________________________
• Che l’immobile è inserito in una convenzione urbanistica si o no o
• Che l’immobile in oggetto ha licenza/concessione edilizia/P.d.C. / D.I.A. n° _____/____/_____ del_________
• Che per l’immobile in oggetto è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n° ___/___/___del________
• Che per l’immobile in oggetto è in corso d’istruttoria la domanda di concessione edilizia in sanatoria, prot. n°
______ del ______, e non vi sono elementi ostativi al rilascio della stessa.
Alla presente si allega:
✔ Duplice copia di Planimetria in scala (1:500 / 1:200 / 1:100), a firma di un tecnico abilitato, indicando
l’immobile con gli accessi per il quale si richiede l’assegnazione dei numeri civici, specificando le coordinate
geografiche dell'accesso, e predisponendo il rilievo di un tratto significativo di strada con le denominazioni
toponomastiche, gli accessi e i numeri civici esistenti nell’immediato intorno del fabbricato oggetto
dell’istanza. (L’elaborato a firma del tecnico abilitato è obbligatorio per tutte le richieste derivanti da nuova
attività edilizia.)
✔ Copia dell’atto di proprietà;
✔ Copia del titolo edilizio: P.d.C., D.I.A., C.E.S. o domanda di Condono Edilizio;
✔ DATI CATASTALI Foglio_____ Allegato_____ Particella______;
✔ coordinate geografiche dell'accesso: Latitudine 42°____'_______'' N e Longitudine 12° ___' ________'' E;
✔ Fotografie panoramiche e satellitari dell’area o dell’immobile oggetto della richiesta;
✔ Copia del documento di identità del dichiarante;
✔ Altro_____________________________________
Campagnano di Roma___/___/______ Firma________________________________________________
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