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AREA TECNICA 
Comune di San Giovanni in Persiceto 
Sportello Unico Edilizia  
Via D’Azeglio, 20 
P.E.C. comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  
 

 
 
 

Spazio per protocollo 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/REVISIONE NUMERI CIVICI 

D.P.R. 223/1989 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a   Prov.      il   

Residente a    prov.  CAP    

Via    

Codice fiscale                 

legale rappresentante della Ditta:    

con sede legale in   prov.  CAP   

Via  civico   

C.F. / Partita IVA                 

Recapiti    

Tel. /Cell. :  Fax :   

e-mail:   

PEC:   

 

CHIEDE 
 

□ l’assegnazione dei numeri civici ed eventuali numeri interni a seguito di intervento 
edilizio (solo se non assegnati contestualmente al titolo edilizio) 

□ la revisione dei numeri civici ed eventuali numeri interni relativi al fabbricato/unità 
immobiliare per il seguente motivo :  

  

  

  

in Via   n. civico  

Riferimenti catastali: Foglio:  Particella:  Sub.:  

       

 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 
496 del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità,  

 
DICHIARA 

 di presentare la richiesta in quanto:  

□ PROPRIETARIO/COMPROPRIETARIO 

□ altro essendo ( ad es:amministratore condominio, costruttore) : 

________________________________________________________________________ 

 che l’immobile è stato interessato dai seguenti procedimenti edilizi (citare sempre gli estremi 

dell’ultimo titolo edilizio e/o la relativa richiesta o segnalazione di conformità edilizia / abitabilità  
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□ Permesso di costruire   

□ Segnalazione certificata di inizio attività,  

□ Comunicazione di inizio lavori asseverata 
 

□ Richiesta/Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità 
 

□ Altro (specificare) ______________________________________ 
 

 

ALLEGATI : 
 

a) fotocopia estratto di mappa in scala 1:500 o 1:200 con l’individuazione degli accessi 
dall’area di circolazione 

b) fotocopia delle planimetrie interne del fabbricato in caso di richiesta di  assegnazione di 
numeri interni con individuazione degli accessi alle singole abitazioni (qualora la richiesta 
riguardi anche l’assegnazione di numerazione interna) 

c) altra documentazione _____________________________________________________ 

 
Data ________________ 

Il richiedente  
 

 ______________________________ 

 
 

 

Unitamente alla presente si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dall’art. 38 del DPR 
28/12/2000n. 445 ( solo se il modello non è firmato in presenza dell’addetto alla ricezione o non è firmato digitalmente) 

 


