
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO
CIVICO PER FABBRICATI

 

      All'Ufficio Demografici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

residente in  CAP 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

in riferimento ai lavori di:
 nuova costruzione;               ampliamento;
  ricostruzione;   ristrutturazione;
 ristrutturazione e cambio d'uso;   ;

eseguiti a seguito  edilizia n.  del 
oppure

 vista la richiesta di condono edilizio L. 47/1985 inoltrata il  prot. 

 vista la richiesta di condono edilizio L. 724/1994 inoltrata il  prot. 

 vista la concessione edilizia in sanatoria rilasciata il  n. 

CHIEDE IN QUALITA' DI PROPRIETARIO

l'assegnazione del relativo numero civico per  unità immobiliar  risultant  a seguito

dei suddetti .

SEGNALA

 la demolizione dell'edificio sito in   n. 

Si allega alla presente idonea planimetria scala 1:200/500.

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Luogo e data    Firma  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________________________
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