
RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Area Urbanistica – Edilizia Privata
U.O. Gestione e Pianificazione Territoriale
del Comune di Valeggio sul Mincio
Piazza Carlo Alberto, 48
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
PEC: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it 

Il/La sottoscritto/a...……………………………...…….......…………………………………………….……………..
nato/a  a ….….…………………………...………...……….……………….. il ……………………...………………..
residente a …...…………..………….…………… in via …….………………….………...................n. ……..……
e-mail ……...……………………………………..........… PEC ……..…….....………………………………….….
cell .…………...………….…………   (in alternativa)  tel. ...……………...…………………….……………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………...
della ditta ......................................................................………………………………………………………………
con sede a …...…………..………….…………… in via …….………………….………...................n. ……..……
codice fiscale / p. IVA ………………………………………………… PEC …………………………………………

□ riferimento pratica edilizia n. __________
□ riferimento pratica agibilità n. __________  prot. n. _______________ del ________________,

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Denominazione area di
circolazione

___________________________________________________
(Via, Viale, Vicolo, Piazza)

Estremi catastali: Destinazione
(Abitazione, negozio, magazzino, autorimessa,ecc..)

Tipologia accesso
P: pedonale - C: carrabileFg. Mapp. Sub.

Si aIIega:
☑ planimetria con individuazione degli accessi da contrassegnare
□ copia deI proprio documento d’identità  (tale  documento non va trasmesso se la richiesta viene inoltrata dalla propria

casella di posta elettronica  certificata, oppure se è sottoscritta con firma digitale o, infine, se il sottoscritto è identificato con il
sistema pubblico di identità digitale – SPID - o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi)

Valeggio sul Mincio, _______________ il richiedente

__________________________
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CONSEGNA A MANO

Ai  sensi  dell'art.  38,  d.P.R.  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del
dipendente

ISTANZA FIRMATA DAL DICHIARANTE
IN MIA PRESENZA

lì ………………………….
L’ADDETTO

…………………………………

Documento esibito:
□ CARTA D’IDENTITÀ
□ PASSAPORTO
□ PATENTE

n. ...................................................................…

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
II Comune di Valeggio suI Mincio, in quaIità di titoIare (con sede in VaIeggio suI Mincio (Vr); PEC: protocoIIo.comune.vaIeggiosuImincio.vr@pecveneto.it;
CentraIino: 045.6339800), tratterà i dati personaIi conferiti con iI presente moduIo,  con modaIità prevaIentemente informatiche e teIematiche, per Ie finaIità
correIate aI procedimento avviato, in attuazione dei  compiti di interesse pubbIico perseguiti daI Comune di VaIeggio suI Mincio conformemente aI
RegoIamento (UE) 2016/679 (RGPD),  ed  aI  regoIamento  comunaIe  approvato  con  deIiberazione  deI  C.C.  n.  6  deI  15/3/2018,  in  particoIare  per
I’esecuzione dei propri compiti di interesse pubbIico, ivi incIuse Ie finaIità di archiviazione, di ricerca storica e di anaIisi per scopi statistici.
II conferimento dei dati è obbIigatorio e iI Ioro mancato inserimento non consente di compIetare iI procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto iI tempo deI procedimento e, successivamente aIIa cessazione deI procedimento, i dati saranno conservati in conformità aIIe
norme suIIa conservazione deIIa documentazione amministrativa.
I  dati saranno trattati  esclusivamente daI  personate e da collaboratori deI Comune di VaIeggio suI Mincio o dei soggetti espressamente nominati come
responsabili deI trattamento. AI di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti daI diritto
nazionaIe o deII’Unione europea e daI regolamento comunale sopracitato. GIi interessati hanno iI diritto di chiedere aI titoIare deI trattamento I’accesso ai
dati personaIi e Ia rettifica o Ia  cancellazione degIi stessi o Ia Iimitazione deI trattamento che Ii riguarda o di opporsi aI trattamento (artt. 15 e ss. deI
RGPD). L’apposita istanza verrà trasmessa anche aI seguente ResponsabiIe deIIa protezione dei dati presso iI Comune di VaIeggio suI Mincio: Società &
S.r.I. con sede IegaIe in Sirmione (BS), via CoIombare n. 44, PEC: GRUPPO@PEC.IT.
GIi interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, aItresì, iI diritto di proporre recIamo aI Garante per Ia protezione dei dati personaIi (con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quaIe autorità di controIIo nazionaIe secondo Ie procedure previste (art. 57, par. 1, Iettera f), RGPD).

Esempio planimetra da allegare:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

 Art. 42 - Numerazione civica
1.  Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno  dei  fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su
targhe di materiale resistente. 
2.  L'obbligo  della  numerazione  si  estende  anche  internamente  ai  fabbricati  per  gli  accessi  che  immettono  nelle  abitazioni  o  in  ambienti  destinati
all'esercizio di attivita' professionali, commerciali e simili. 
3. La numerazione degli  accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'  Istituto nazionale di statistica in
occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

 Art. 43  - Obblighi dei proprietari di fabbricati 
1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per
ottenere sia l'indicazione del numero civico ...omissis...
  3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della
numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi
provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. 
  4. La domanda deve  essere  presentata  mediante  modello  conforme all'apposito  esemplare  predisposto  dall' Istituto  nazionale   di statistica. In essa
inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo  quanto  prescritto  nel  comma  3 dell'art. 42. 
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