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               AL SETTORE TECNICO 

   Servizio Edilizia Privata-Urbanistica 

                Via Balma n° 5 _ 10040 Rivalta (TO) 

 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE - VARIAZIONE NUMERAZIONE CIVICA 
(D.P.R. n°223/1989 e s.m.i. ) - ( Regolamento Edilizio Comunale art. 44) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ____ / ____ / ________ 

codice fiscale/partita IVA                                 

 

residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______ 

C.A.P.           tel. ___/ __________, con domicilio in _____________________________ 

 

via ___________________________________ n. _______ 

           

 tel. ___/____________ 

 

nella persona di________________________________nella sua veste di (1)________________________ 

 

in qualità di: 
 
� proprietario esclusivo 

� comproprietario con i soggetti elencati nella tabella allegata 

� avente titolo con delega della proprietà 

� legale rappresentante tecnico incaricato 

� costruttore 

� amministratore 

 
CHIEDE 

a) l’ASSEGNAZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo fabbricato e relativi accessi, in 

seguito a P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L n° ______ in capo a ____________________________________________; 

b) l’ASSEGNAZIONE di numerazione civica provvisoria per area di cantiere_____________________________; 

 
c) l’ASSEGNAZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovi accessi al fabbricato, in seguito 

a C.E. / P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L n° ______ in capo a ______________________________________________; 
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d) la VARIAZIONE della numerazione civica per modifiche conseguenti a intervento edilizio, in seguito a C.E. / 

P.d.C.  / D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L. n° _______ in capo a ___________________________________________________; 

 
e) l’ASSEGNAZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovi accessi al lotto, realizzato a 

seguito di C.E. / P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L n° ______ in capo a 

_____________________________________________; 

 
f) l’ASSEGNAZIONE della nuova numerazione civica ad accessi carrai esistenti al fabbricato, in seguito a C.E. / 

P.d.C. / D.I.A. / S.C.I.A. / C.I.L n° ______ in capo a _______________________________________________________; 

 
g) Altro:__________________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________________________; 

 

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

 indicare l’eventuale n°. civico/i da variare:_________________________________________________________; 

Comunicazione fine lavori del ___________________________ 

 

Pertanto, con la presente, si richiede l’assegnazione del numero civico all’immobile suddetto per  n° ______ 

accessi pedonali e n° _____ accessi carrai, compresi fra il precedente civico n°_______ ed il successivo n° 

______ della via/piazza_____________________________angolo via__________________________, come 

riportato nella planimetria allegata con l’individuazione del fabbricato e dei relativi accessi pedonali e/o 

carrai: 

1. ____________________________________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________________________________; 

 

 

Si allega: 

 
 planimetria in scala adeguata del fabbricato con l’indicazione: degli accessi che devono essere numerati; 

della tipologia (ingresso pedonale, carraio, a immobile commerciale,…); dei fabbricati circostanti con i relativi 

numeri civici; 

 

DICHIARA 

 

Il sottoscritto si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 44 del Regolamento Edilizio 
Comunale: 
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Art. 44 Numeri civici 

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese 
dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le 
stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e ad una altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 
3,00. È cura del possessore dell’immobile mantenere leggibile e ben visibile il numero civico. 

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile interessato 
e sono attuate a spese dello stesso. 

4. E’ ammessa, a cura e spese della proprietà, l’apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con i 
numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, 
il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi. 

 
 
 
Data, lì ____________________ 

 IL RICHIEDENTE 

 
 ___________________________ 


