RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO
Oggetto
E' la richiesta di assegnazione di un numero civico all'abitazione.
L'esposizione del numero civico è obbligatoria ai sensi del Nuovo Regolamento Anagrafico.
L'obbligo della numerazione si estende a tutte le porte e agli accesi dall'area di circolazione
all'interno dei fabbricati (abitazioni, garage, attività commerciali, professionali e simili).
La numerazione degli accessi esterni, sia diretti (quelli sulla pubblica e privata via) sia indiretti
(quelli in corti, cortili o scale interne) deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dal
Regolamento Anagrafico e alle disposizioni dell'I.S.T.A.T. Tutti gli accessi così numerati dovranno
essere provvisti di numeri civici riportati su apposite targhe di materiale resistente.
La richiesta di assegnazione del numero civico deve essere avanzata congiuntamente alla
richiesta di abitabilità/agibilità, oppure, qualora si tratti di immobile per cui è già stata rilasciata
l'abitabilità/agibilità, si può presentare autonoma domanda.
Requisiti
Aver ottenuto l'abitabilità/agibilità dell'immobile.
Modalità di richiesta
La richiesta di assegnazione del numero civico, redatta in apposito modello a disposizione presso
l'U.R.P., deve contenere le seguenti indicazioni:
1) generalità del richiedente;
2) ubicazione dell'immobile;
3) numero civico precedente e seguente.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a trasmettere la richiesta all'Ufficio Tecnico il quale,
sulla base della topografia in suo possesso, assegna un numero civico provvisorio.
Per i cittadini che ne facciano espressamente richiesta, l'Amministrazione Comunale provvede ad
ordinare annualmente le targhe con i numeri civici.
La domanda può essere inviata anche attraverso e-mail.
Annotazioni
I cittadini devono provvedere ad esporre il numero civico in modo ben visibile (possibilmente in alto
a destra della porta di accesso o, in caso di cancello, sul pilastro destro).
Costo
Solo se il cittadino ordina la targa con il numero civico (€ 3,00 l’una).
Termine di conclusione del procedimento
30 giorni per l'assegnazione del numero civico
Gli ordini delle targhette identificative vengono fatti periodicamente.
Legge di riferimento
Artt. 42 e 43 Nuovo Regolamento Anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.223
Allegati: Richiesta assegnazione numero civico
Ordine numero civico
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