
 

 

Al Dirigente Responsabile Settore A9 
Servizio  Pianificazione e Sviluppo Urbanistico 

Sportello Unico per l’Edilizia 
Ufficio Toponomastica  - tel. 059-649075 – fax. 059-649152 - Via Peruzzi, 2 - 41012 CARPI (MO) 

 

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AATTTTRRIIBBUUZZIIOONNEE    //    VVEERRIIFFIICCAA  DDEELLLLAA  
NNUUMMEERRAAZZIIOONNEE  CCIIVVIICCAA  

-Art.42 / 43 DPR 223/89 - Art.10  Legge 1228/54- 
 
 
Il/Lasottoscritto/a____________________________ codice fiscale _________________________ 
nato/a____________________________________  Prov.____________  in data______________ 
residente nel Comune di ______________________Prov.____________  C.A.P.______________ 
indirizzo___________________________________n._______tel./cell.______________________ 
fax___________________   e-mail ______________________ 

 
In qualità di: 
� proprietario  
� legale rappresentante  
Ragione sociale_____________________________codice fiscale/P.I.V.A.___________________ 
con sede legale in__________________ indirizzo__________________________ n._______ 
tel.____________________ fax________________________ 
 
Titolare del Permesso di Costruire / SCIA o altra pratica Edilizia: 
N° di Protocollo di Settore _________________del ____________________ 

 
 

CHIEDE 
 
� l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica PROVVISORIA per l’area di cantiere 
      _che si allega alla richiesta del Permesso di costruire e alla SCIA 

� l’ATTRIBUZIONE di numerazione civica DEFINITIVA 
      _che si presenta a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato 

� la SOPPRESSIONE di numerazione civica esistente 
      _che si presenta a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato 

� la VARIAZIONE della nuova numerazione civica esterna e/o interna per modifiche conseguenti      
ad intervento edilizio 

      _che si allega alla richiesta del Permesso di costruire e alla SCIA 

� l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica interna  
� altro________________________________________________________________________ 
 
in relazione all’immobile ubicato in via, V.le, piazza _____________________________________ 
e censito al catasto 
�  Terreni 
�  Fabbricati 
Foglio__________________ Mappale__________________________ Sub.__________________ 
Foglio__________________ Mappale__________________________ Sub.__________________ 
Foglio__________________ Mappale__________________________ Sub.__________________ 
Foglio__________________ Mappale__________________________ Sub.__________________ 
 

 

*MARCA 

DA 
BOLLO 

DA 



DICHIARA 
Che la richiesta è in relazione a: 

� creazione area di cantiere per realizzazione di nuovo fabbricato

� realizzazione di nuovo fabbricato

� demolizione di fabbricato esistente

� modifiche al fabbricato esistente

� creazione di nuova/e unità immobiliare a seguito di frazionamento di unita esistenti

� accorpamento di unità immobiliari esistenti

� cambio di destinazione d’uso

� chiusura o tamponamento di accessi

� altro ______________________________________________________________________________

note:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Carpi lì_______________                        Il Richiedente _________________________ 

• Allegare copia dell’estratto di mappa o dell’area di cantiere  per l’attribuzione provvisoria del
civico 

• Allegare copia elaborato planimetrico con elenco subalterni  per l’attribuzione del civico
definitivo e degli interni 

Al ritiro del certificato occorre attestazione di versamento di €20,00 per diritti di segreteria  ai sensi 
delibera G.C. n.32/2020 da effettuarsi tramite bonifico bancario  – Unicredit Banca P.zza Martiri 
(Iban IT 49 C 02008 23307 000028474373),  intestato al Comune di Carpi, specificando come causale 
“Pagamento diritti segreteria – Richiesta di attribuzione di numerazione civica - Tariffe aggiornate con Delibera 
di Giunta Comunale n.26/2014 
• la Marca da Bollo da € 16,00 è obbligatoria solo nel caso di richieste non allegate a Pratiche Edilizie già

bollate

INFORMATIVA ALL ’INTERESSATO AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, 
anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato 
accoglimento della domanda. 
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Carpi, il Responsabile è il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Urbanistico. 
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