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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI 
Mod.Ap/7b-Art.43 del regolamento anagrafico(D.P.R.30.05.1989 n.223) 

 
 

Al  Signor Sindaco del 

Comune di Capoterra 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome _________________________________________    Nome ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________   il ____/____/_______    Codice Fiscale ________________________________ 

residente a CAPOTERRA in via ______________________________________________________________________   n° ______ 

tel/fax ______________________   Cell ______________________    e-mail _________________________________________ 

nella sua qualità di (*)  _________________________________________________________________________________  

avendo ultimato/ristrutturato la costruzione sita in via  ________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Ai sensi dell’art.43 del D.P.R.30.05.1989 n. 223, l’attribuzione della numerazione civica relativa agli accessi esterni ,come dal 

seguente prospetto, nonché l’eventuale determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna alle singole 

unità. A tale scopo allega uno stralcio della planimetria del fabbricato con l’indicazione degli accessi compresi i carrabili , e 

fornisce i seguenti dati: 
 

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 

 Area di circolazione Destinazione dei locali ai quali danno accesso 

N. ( Via, Viale, Vicolo, Piazza,Largo, ecc. ) Abitazioni Negozi Magazzini 
AUTORIMESSE Locali di 

pubblici 
spettacoli 

Varie 
Note 

Pubbliche Private piano interno scala 

            

            

            

            

 

DICHIARA 

 

Che gli accessi sono stati autorizzati da regolare concessione o autorizzazione edilizia , e si impegna , a norma dell’art.10 della 

L.1228/54, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione del numero civico , ad apporre a proprie spese 

la relativa targhetta (anche degli eventuali numeri interni) secondo le prescrizioni che codesto ufficio impartirà.  

 

Allegati: 

� copia dell’elaborato planimetrico  

� copia della concessione edilizia 

� altro (specificare) __________________________________________________________________ 

 
Distinti saluti 

Capoterra ___/___/______                                                                         IL RICHIEDENTE 

 

  _________________________________ 

 

(*) proprietario, titolare della concessione, affittuario, etc. 

NOTA: Nell’elaborato planimetrico il progettista deve definire la posizione sulle piante di progetto degli accessi sulla 
pubblica via e la strada sulla quale insiste 
COSTO PER IL RICHIEDENTE La targhetta riportante il numero civico e l’apposizione della stessa sono a carico del richiedente (nessun altro costo) 

TEMPO NECESSARIO 30 giorni dalla richiesta 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: R.D. 10.05.1923 n. 1158, Legge 17.04.1925 n. 473, Legge 23.06.1927 n. 1188, Legge 24.12.1954 n. 1228, D.P.R. 30.05.1989 n. 

223, D.M. 25.09.1992,  ISTAT “Metodi e norme” serie B n.29 anno 1992 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

 

 

 

 

 

A seguito del sopralluogo effettuato in data ___/___/______  

 

e/o della documentazione in possesso, agli accessi di detto fabbricato sono stati assegnati i seguenti numeri civici: 

 

 P C 

N. ____ per l’ accesso ��_______________________ �proprietario    �affittuario   �costruttore   �altro 

N. ____ per l’ accesso ��_______________________ �proprietario    �affittuario   �costruttore   �altro 

N. ____ per l’ accesso ��___________________ ____ �proprietario    �affittuario   �costruttore   �altro 

N. ____ per l’ accesso ��___________________ ____ �proprietario    �affittuario   �costruttore   �altro 

 

La comunicazione di avvenuta assegnazione è stata inoltrata al richiedente il ___/___/______ 

 

alle Ore _______________  via _____________________________________________  al n°________ 

 

 

Capoterra ___/___/______                                                L’Istruttore Incaricato Il Dirigente del settore LL.PP./SS.TT. 

 

 

  _________________________________ 

 

 


