
Spett.le
Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO

San Marino, ...................................................

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. Codice I.S.S. .......................................................
nato/a il ....................................................... a .......................................................................................... residente a ..........................................................................................
in via ............................................................................................................................................................................... n. ................. telefono .......................................................

in qualità di (proprietario o altro avente titolo) .............................................................................................................................................................................
avendo ultimato i lavori di (indicare la modalità di intervento) ...................................................................................................................................

di cui alla pratica edilizia prot. n.  ............................................... approvata in data ............................................... relativa all'immobile
sito in (via/strada) ...............................................................................................................................................................................  contraddistinto al vigente
Catasto al Foglio di Mappa n. ................................... Part. n. ..................................... Sub. .....................................

CHIEDE

l'attribuzione del numero civico per gli ingressi prospicienti la pubblica via (o area privata aperta al pubblico
passaggio), come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

DICHIARA

inoltre, di essere a conoscenza che:
• al ritiro del certificato di numerazione civica deve essere effettuato un versamento di €. 10,00 per i diritti

d'ufficio;
• la fornitura della targhetta standard (bronzo o alluminio) è a carico dell’Amministrazione Pubblica che

provvederà anche alla debita consegna nei tempi dovuti;
• la  targhetta  deve  essere  apposta  direttamente  dal  proprietario  al  quale  compete  l'obbligo  di  non

rimuoverla e di non occultarla alla pubblica vista; lo stesso deve anche sostenere le spese di ripristino in
caso venisse distrutta,  danneggiata o rimossa per fatti  a lui  imputabili  (art.  105, comma primo, Legge
n.87/1995);

• nel  caso  di  deterioramento  della  targhetta,  la  sostituzione  della  stessa  dovrà  avvenire  a  carico  del
proprietario e/o utilizzatore dell'accesso;

• nell'eventualità che si  debba procedere alla  demolizione del  fabbricato,  per il  quale non è prevista la
ricostruzione, o alla soppressione di porte esterne di accesso, il  proprietario dovrà notificare a questo
Ufficio i numeri civici degli ingressi che verranno soppressi;

• l'Amministrazione  Pubblica  si  riserva  di  effettuare  verifiche  sull’avvenuta  apposizione  della  targhetta
recante il  numero civico;  nel  caso venga riscontrata  la  non  conformità,  si  procederà  secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.

Allega:
 planimetria in scala adeguata (formato max A3) della sistemazione esterna dell'immobile con l'indicazione

degli accessi pedonali sui quali si richiede il numero civico.

In fede
Il richiedente

........................................................
(firma)

Quietanza n° ........................... Data .............................
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