CITTA’
CITTÀ
DIDI
PIOSSASCO
PIOSSASCO
Provincia di Torino
PROVINCIA DI TORINO
SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
del Comune di P I O S S A S C O

Oggetto:

RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA
(ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 e s.m.i.)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________ (___) il ___/___/______ residente a ________________________ (___)
CAP _________ in Via ____________________________________________________________ n. _____
PEC: __________________________________________________@______________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

 proprietario
 legale rappresentante della _____________________________________________________________
con sede a _______________ (___) in Via ______________________ n. __
Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 tecnico incaricato
 amministratore del condominio denominato _________________________________________________
sito in Via ____________________________________ n. __
Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CONSAPEVOLE
che la presente non esonera la proprietà dalla richiesta e/o ottenimento dei necessari titoli abilitativi per la
regolarità edilizia dei manufatti
RICHIEDE
(1)

l’attribuzione della nuova numerazione civica in ______________________________________________
dell’accesso individuato al catasto terreni al Foglio n. ___ mappale n._______
al Foglio n. ___ mappale n._______

(2)

___________________________________________________________________________
Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – PIOSSASCO (TO)
Partita IVA 01614770012
Tel 011 90271 - PEC: comune.piossasco@legalmail.it

DICHIARA
(3)

che il/i manufatto/i esistente/i è/sono stato/i realizzato/i conformemente al seguente titolo edilizio abilitativo :

 (indicare se Nulla Osta, Autorizzazione, Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire):
_______________________________ n. _____ rilasciato in data ___/___/_____

 (indicare se D.I.A., S.C.I.A.):
_________ presentata in data ___/___/_____, n. prot. _________, pratica edilizia n. _________
(4)

di cui :
 alla comunicazione di fine lavori presentata in data ___/___/_____, n. prot. __________
e istanza di agibilità presentata in data ___/___/_____, n. prot. __________
 rilasciata in data ___/___/_____
 attestata con silenzio assenso in data ___/___/_____
 alla comunicazione di fine lavori e collaudo finale ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380 del
06.06.2001 e s.m.i. presentato in data ___/___/_____, n. prot. n. __________

abitazioni

negozi

magazzini

varie (note)

Carraio

Note

uffici

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
Destinazione dei locali
ai quali danno
accesso
Denominazione

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

______________________________













_______________________

area di circolazione
(Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo,
etc …)

ALLEGATI OBBLIGATORI:
X copia documento di identità del sottoscrittore.
X delega di altri proprietari (o dei proprietari in caso di tecnico incaricato) con copia del documento di
identità.
X planimetria ad individuazione del fabbricato e degli accessi da numerare.
X documentazione fotografica ad individuazione degli accessi da numerare.

___________________________________________________________________________
Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – PIOSSASCO (TO)
Partita IVA 01614770012
Tel 011 90271 - PEC: comune.piossasco@legalmail.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.
- I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Piossasco per il
perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
- Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Piossasco nel suo complesso.
I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore ognuno per i dati trattati dal Settore
di competenza.

Piossasco, _________________

Il Richiedente
____________________________

Note:
(1)
indicare l’area di circolazione via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc …
(2)
indicare l’individuazione catastale dell’immobile in cui ricade l’accesso da numerare.
(3)
indicare i titoli edilizi rilasciati a legittimazione del manufatto (cancello pedonale, cancello, carraio, ecc …).
(4)
indicare:
- la data e il numero di protocollo della comunicazione di fine lavori e della presentazione dell’istanza di agibilità
depositata nel caso in cui l’accesso da numerare sia stato oggetto di un titolo edilizio comprensivo del fabbricato
Nel caso di agibilità è necessario indicare la data del rilascio dell’agibilità stessa o il termine del silenzio assenso.
L’agibilità non assentita o incompleta di documentazione, comporta la sospensione del procedimento per
l’assegnazione della numerazione civica richiesta.
- la data e il numero di protocollo della comunicazione di fine lavori e del collaudo finale, ai sensi dell’art. 23, comma
7, del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i., nel caso di opere non soggette ad agibilità.
Nel caso di Segnalazione Certificata per l’Agibilità il presente modulo deve essere allegato contestualmente all’inoltro
telematico tramite il Sistema informatico MUDE Piemonte.
La numerazione civica sarà attribuita alle porte o ad altri accessi dall’area di circolazione ai sensi dell’art. 42, comma 1,
del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 e s.m.i.. Non sarà attribuita la numerazione internamente ai fabbricati per gli accessi
che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili (art. 42,
comma 2, del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 e s.m.i.) il cui obbligo spetta al proprietario stesso (art. 43, comma 2, del
D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 e s.m.i.).
Non sarà attribuita la numerazione civica ad accessi privi di titolo edilizio abilitativo e/o privi di agibilità o collaudo finale.

___________________________________________________________________________
Città di Piossasco – Piazza Tenente Nicola, 4 – CAP 10045 – PIOSSASCO (TO)
Partita IVA 01614770012
Tel 011 90271 - PEC: comune.piossasco@legalmail.it

