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NUMERAZIONE CIVICA
Preparato: AG
Approvato: MT

Comune di Empoli (FI)
Piazza del Popolo n. 34 – 50053 Empoli

DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a

____________________________________________________________
codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________

______________________________

Prov. ____

indirizzo ________________________________________

n. _______

residente nel Comune di

@mail
EVENTUALE
DOMICILIO

Prov. ____

________________________________________

il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|
C.A.P.

_________
tel.
____/_________
fax
____/_________

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso ____________________________________
Comune ________________________________________

Prov. ____

C.A.P. _____

Indirizzo ________________________________________

n. _______

tel.
____/_________

@mail

________________________________________

IN PROPRIO

QUALIFICAZIO-NE
DEL SOGGETTO

fax
____/_________

(OPPURE SPECIFICARE)

IN QUALITÀ DI:
legale rappresentante

tecnico incaricato

costruttore

amministratore

della seguente persona giuridica:

Denominazione:_______________________________________________
codice fiscale

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
RICHIEDE

Avendo ultimato la costruzione ex art. 43 del DPR 223/1989
TIPOLOGIA
DELLA
NUMERAZIONE
CIVICA E
MOTIVAZIONE
DELLA
RICHIESTA

a)
b)
c)
d)

l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo fabbricato
l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo accesso carraio
la VARIAZIONE della numerazione civica per modifiche conseguenti a intervento edilizio
soppressione di numerazione civica esistente (descrivere brevemente la motivazione)

e)
indicare l’area di circolazione (via, piazza ecc.):

___________________________________________________________________
indicare l’eventuale n. civico da variare:
_____

DICHIARA

Nel caso di fabbricato esistente dichiarare:

- Estremi permesso di costruire o denuncia di inizio attività: ____/__/______
anno ……………….registro/protocollo
………………………………………………………………………………..
- Nell’immobile sono già residente i seguenti nuclei familiari :……..……………………….....
- …………………………………………………………………………………………………………....
RAPPORTO
CON LA
NUMERAZIONE
CIVICA
ESISTENTE

- Che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i numeri civici
esistenti:
precedente n. _______

successivo n. _______

angolo (via, piazza ecc.) ________________________________________
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE

(indicare in planimetria gli accessi da numerare con numero progressivo e richiamare nel prospetto le caratteristiche dell’accesso)
Destinazione dei locali ai quali danno accesso
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ALLEGATI

Si allegano:

|_| planimetria estratta dalla carta tecnica comunale con l’ individuazione del fabbricato e degli
accessi
|_| fotocopia documento di identità

|

altro:

______________________________________________________________________

Dichiara Inoltre di essere informato/a, ai sensi del REG.UE 2016/679 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Empoli _|_|/_|_|/_|_|_|_|

IL RICHIEDENTE

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 e ss. Mod., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di
identità, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato o a mezzo per posta.

NOTE

Il pagamento può esser effettuato:
Bonifico su conto corrente bancario del servizio di tesoreria comunale acceso presso il tesoriere comunale:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA - filiale di Empoli, piazza della Vittoria, 24 – 50053 Empoli
- codice IBAN del conto corrente: IT50 F 01030 37830 000004600063;
Versamento su C/C postale n. 24853509 codice IBAN: IT19 Q 07601 02800 000024853509 codice bic/swift
BPPI IT RRXXX intestato a Comune di Empoli Servizio di Tesoreria
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, in Via G. del Papa 41, mediante bancomat (orario di
apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 orario
continuato; sabato dalle 8.30 alle 12).

La piastrella in ceramica viene fornita dal Comune solo a fronte dell'attribuzione di nuova
numerazione civica, rinumerazione, cambio denominazione della via e NON in caso di rottura,
danneggiamento, rimozione volontaria ecc.
IN CASO DI ROTTURA, DANNEGGIAMENTO, RIMOZIONE VOLONTARIA ecc. il richiedente dovrà
approvvigionarsi autonomamente della piastrella e sostenerne il relativo costo. La piastrella da
acquistare dovrà essere conforme alle disposizioni comunali in ordine a dimensione, forma,
materiale e scritta come previsto da apposita regolamentazione comunale.
IL COMUNE FORNISCE ESCLUSIVAMENTE LA PIASTRELLA. LA POSA E' A TOTALE CARICO DEL
RICHIEDENTE.

