Al Ufficio Anagrafe Topografia del
Comune di Castell’Arquato,
http://www.comune.castellarquato.pc.it
Tel: 0523.804004 / Fax: 0523.803982
Piazza Municipio 3, 29014 Castell’Arquato (PC).
E-mail anagrafe@comune.castellarquato.pc.it

OGGETTO: Richiesta di attribuzione numerazione civica/ riferimenti topo/ecografici.

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................
Cognome / Nome

Sesso

M

F

Nato/a a .............................................................. ( .................) il ....................................
Residente a ............................................. (

) in via ................................................................

Codice Fiscale ..........................................
Rif. Telefonico ................................................................
Fax: ...............................................................
E-mail .............................................................................
In qualita di
di

Proprietario / Committente dei lavori
Costruttore / Progettista

ristrutturazione
intervento ex novo

di nuova area interessata a intervento edilizio

insistente sul territorio comunale di Castell’Arquato identificato come:

“Lottizzazione................................................................................................... ”
e/o

sito in via: ..................................................................... n. civico ................................

e/o

mappale: ............................................ sezione: ............... particella ...............................

CHIEDE,
ai sensi degli articoli 42 e 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, d’ottenere
NUOVA NUMERAZIONE CIVICA
RIFERIMENTO TOPO/ECOGRAFICO

destinati ad uso

relativamente a

FABBRICATO
LOTTIZZAZIONE (composto da edifici distinti)

ABITATIVO
ALTRO (specificare:

.........................................................

)

meglio identificato
sopra.

A tal proposito dichiaro che detto intervento urbanistico/edilizio presenta:
- n. ......... Unità edilizie distinte (ovvero fabbricati e/o corpi di fabbrica autonomi)
- n. ......... Accessi (ivi compresi, porte verso l’esterno, ingressi pedonali, passi carrai, altri accessi)
- n. ........ Interni
A tal proposito

(accessi che immettono in private abitazioni / attività professionali-commerciali)
ALLEGA

TRASMETTE PER VIA TELEMATICA

planimetria dei piano terreno del costruito

e/o costruendo valorizzato con gli accessi all’esterno ed il numero di interni (anche
mediante legenda o breve relazione/schema allegato).
Data: ...........................................
Firma ________________________________
Note per la trasmissione della richiesta: tale modulo se trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica
(anagrafe@comune.castellarquato.pc.it) necessita di essere accompagnato da copia fotostatica di un
Documento d’Identità o, in alternativa, (per la sola trasmissione telematica) sottoscritto con Firma Digitale
elettronica (ex art. 10 e 23 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in tal caso non è necessario firma
autografa sul modulo.

