Al Sig. Sindaco del Comune di Jesi
Richiesta di attribuzione numerazione civica esterna ed interna relativa all'edificio identificato nel Sistema
Dati anagrafici del richiedente ed eventuale domicilio

Informativo comunale con il Codice E388_________________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
codice fiscale

_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

nato/a a ______________________________________________ Prov. ________ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente in: Comune

_____________________________________________ Prov. ____ C.A.P. _____

indirizzo _________________________________________________ n. _______ tel. ____/_________
E-mail ________________________________@_________________________ fax ____/_________
eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso __________________________________________
Comune ________________________________________ Prov. ____ C.A.P. _____
Indirizzo _______________________________________________ n. __________ tel. ____/_________
E-mail ______________________________@____________________________ fax ____/_________

Qualificazione del soggetto

□

IN PROPRIO (OPPURE)

□

IN QUALITÀ DI:

□

□ tecnico incaricato □ costruttore □ amministratore

legale rappresentante
dalla seguente persona giuridica

Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________
codice fiscale |

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________ Prov. ____ il

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente/sede in _________________________ via __________________________ n. ____

RICHIEDE

□a)
□b)
□c)

l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo fabbricato con accessi dalle
seguenti aree di circolazione (Via, Piazza ecc..)
________________________________________________________________________________________
la VARIAZIONE della numerazione civica per modifiche degli accessi sulle aree di circolazione pubbliche
conseguenti a intervento edilizio sul fabbricato sopra indicato
la CREAZIONE di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente

nel caso di fabbricato esistente dichiarare:
estremi dell'ultimo permesso di costruire o denuncia di inizio attività: ____/__/______ (anno/registro/protocollo).
Che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i numeri civici esistenti:
precedente n. _______ successivo n. _______ di (via, piazza ecc.) ___________________________________
e riguarda gli immobili indicati nella seguente tabella.

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE

Uffici

Autorimesse private

Autorimesse Pubbliche

Magazzini

Negozi

Abitazioni

Scala

Riepilogo dei locali che sono serviti dagli accessi richiesti
Accesso diretto a singola
unità immobiliare (si/no)

Area di circolazione
(via, Viale Piazza ecc)

Num.o Lett di riferimento in mappa

(indicare in planimetria gli accessi da numerare con numero progressivo e richiamare nel prospetto le caratteristiche dell’accesso)

Note

Considerato che gli accessi contrassegnati nel precedente elenco con i numeri |___,|___,|___,|___,|___,|___,|___,
|___|,|___|,|___|,|___|, non rappresentano accesso diretto alle singole unità immobiliari, si provvede alla redazione
della scheda di dettaglio degli stessi (Allegato UI) al fine di definire la numerazione interna

Elenco Allegati

Si allegano:

□
□

Planimetria estratta dalla carta tecnica comunale con l’individuazione del fabbricato e degli accessi
numerati
Scheda di dettaglio della numerazione interna per le unità immobiliari che non hanno accesso diretto
alle aree di circolazione (allegato UI)

altro:______________________________________________________________________________

Note:______________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed
ecografici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 26/06/2009
Jesi, __|__|/__|__|/__|__|__|__|
Il Richiedente
____________________________

