
                                        Al Signor Sindaco
       Comune d i Barcellona Pozzo di Gotto

 C/O               Ufficio Toponomastica

Oggetto: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI NUMERO CIVICO.

_L_ sottoscritto/a________________________________________nato/a____________________________

Il____________________, residente a _______________________ Via _____________________________

Tel. ____________________
IN QUALITA'                  DI PROPRIETARIO/A                   AFFITTUARIO/A           AMMINISTRATORE

CHIEDE
L’apposizione della civica numerazione
Specifica degli accessi da contrassegnare

N.       Area di circolazione
( via,viale,vico, piazza, largo,ecc.)

Abitazioni Negozi Magazzini Autorimesse 
pubbliche 

Locali di 
pubblico 

spettacolo
Varie Note

CONCESSIONE EDILIZIA N° __________ DEL______________intestata al Sig.____________________________
ABITABILITA’ N°___________________DEL__________________
DOMANDA DI ABITABILITA’ presentata in data ________________ al numero prot._____________

Dichiara
• Di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sopra descritto                 

(come da comunicazione del ___________________prot n._________)
• Di aver parzialmente ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sopra descritto, che risulta in parte 

abitabile/agibile 
Data,   ___________________                Il   richiedente

            ___________________________ 

**********************************************************************************
Ufficio      Toponomastica

Visto il versamento di €__________    Bollettino C.C. postale N°___________ Del _________________

Visto l’esito dell’accertamento tecnico eseguito  in data_______________________

Al fabbricato, sopra indicato, si assegna la seguente civica numerazione:

N.______________________ per l’accesso_______________________________________________

N.______________________ per l’accesso_______________________________________________

N.______________________ per l’accesso_______________________________________________

N.______________________ per l’accesso_______________________________________________

Responsabile del Procedimento

Barcellona P.G.__________     __________________________________



Richiesta Allegato A
               ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il Modello A si può richiedere ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989.

Presso l’Ufficio di Toponomastica del Comune;

È necessario che la richiesta del Modello A sia compilata in tutte le sue parti, indicando il cognome e 
il nome, specificando in qualità di (proprietario, affittuario o amministratore);

Si deve inoltre specificare la via ( o piazza/vicolo/cortile etc..) dove è ubicato l’immobile e il numero 
di unità immobiliare, per cui è richiesta l’assegnazione dei civici, con la relativa destinazione d’uso.

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.

Al modello devono essere allegata la ricevuta di Versamento.

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

Versamento:
da effettuarsi presso gli sportelli Postali

sul c/c 13783980 intestato a Comune di Barcellona Pozzo di Gotto  servizio tesoreria   di Euro 12,91, per di-
ritti di accertamento, sopralluogo e assegnazione di numeri civici 


