
AL COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

UFFICIO STATISTICA TOPONOMASTICA
 

Via Stefano Cattafi , tel.090 9790842 fax 090 9790831-email: statistica@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Il sottoscritto _____________________________________(tel.)____________________________

nella qualità di ____________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio di un certificato attestante l’esatta numerazione civica dell’immobile esistente in Barcellona P.G. 

in     

   

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 di essere nato a __________________________  il___________________  di essere residente a 

_______________________________ in________________________________ N° 

____________; 

l’immobile di che trattasi risulta allibrato al N.C.E.U. al foglio di mappa _______ particella ______________   

 subalterno __________.

Si fa presente, infine, che il suddetto certificato viene richiesto per gli usi consentiti dalle 

vigenti Leggi.

Allega fotocopia del documento _______ N° _______________________ rilasciato il___________________

Barcellona P.G. _____ / _____ / _____ /     IN FEDE                                      L’IMPIEGATO ADDETTO        

                        Prot. topon.    del                    Responsabile del procedimento

dopo il civ. prima del civ.



a) Certificazioni di esatta numerazione civica per immobili

La  certificazione  si  richiede  nel  caso  in  cui  l’utente  desidera  avere  un 
documento attestante l’esatta numerazione civica dell’immobile di sua proprietà o di 
cui è affittuario.

Nel modello di richiesta allegato è necessario indicare il cognome e il nome 
della  persona  che  richiede  il  certificato  e  specificare  in  qualità  di  (proprietario  o 
affittuario) .

È  necessario  allegare  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento 
ulteriormente firmata.

Nel  caso  in  cui  il  richiedente  è  un delegato bisogna allegare  al  modello  di 
richiesta  la  delega  del  proprietario/affittuario  con  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento  di  quest’ultimo,  nonché  la  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento ulteriormente firmata dal richiedente.

Si deve inoltre specificare la via ( o piazza/vicolo/cortile etc..) dove è ubicato 
l’immobile e i numeri civici tra i quali è sito.

Si può omettere la compilazione della parte del modello in cui si chiede che 
l’immobile  risulta  allibrato  al  N.C.E.U.  al  foglio  di  mappa  …..  particella  … 
subalterno …. qualora l’utente non ne sia informato.

È  consigliabile  indicare  anche  un  recapito  telefonico  del  richiedente,  per 
l’eventuale preavviso del sopralluogo e per qualsiasi altra comunicazione.
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