Imposta di bollo
16 €
Allegato A del DPR 642/72
Art. 3 della Tariffa approvata
con DM 20 agosto 1992

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Posizione Organizzativa Statistica e Toponomastica

OGGETTO: Ordinamento ecografico – Richiesta assegnazione numerazione civica.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________________________
residente a ____________________________________________________ prov. ______ C.A.P. ________________________
via/piazza _______________________________________________________________________ n. _____________________
tel. _____________________________________e-mail __________________________________________________________

da compilare in caso di legale rappresentante di persone giuridiche
□ legale rappresentante

ragione sociale__________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________ prov. ______ C.A.P. ________________________
via/piazza _______________________________________________________________________ n. _____________________
tel. _____________________________________e-mail __________________________________________________________
in qualità di
□ proprietario al _____%

□ amministratore condominiale

□ tecnico incaricato

□ locatario

□ costruttore

□ altro:________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
□
□

ATTRIBUZIONE della numerazione civica
VARIAZIONE della numerazione civica per modifiche conseguenti a intervento edilizio

agli

accessi

all’immobile/suolo

sito

in

Bari

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

varia

priv.

autorim.
pubb.

magazzino

negozio

Destinazione d’uso
abitazione

Area di circolazione

esterno

N.

interno

Tipo

Note

Estremi catastali

Note
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Posizione Organizzativa Statistica e Toponomastica

DICHIARA
di avere il titolo per il passaggio dall’area di circolazione pubblica o aperta al pubblico sino al raggiungimento di ogni singolo
accesso esterno/interno oggetto della presente istanza.
Allegati:










n.ro 2 marche da bollo da euro 16 (istanza e provvedimento)
stralcio dell’immobile/suolo con la localizzazione dell’immobile/suolo;
planimetria recante indicazione degli accessi da numerare;
visura/planimetria catastale;
copia del titolo abilitativo;
copia verbale di assemblea condominiale di nomina (nel caso di istanza presentata da amministratore di condominio);
delega del proprietario (nel caso di istanza presentata da tecnico incaricato, locatario, se più proprietari, ecc.);
copia del documento di identità del proprietario o legale rappresentante, ed eventuale delegato;
potere di rappresentanza e di firma del legale rappresentante in caso di persona giuridica.

La compilazione della presente istanza comporta il conferimento di dati personali che verranno trattati ai sensi del Regolamento
UE 2016/679.
Data __________________________
Firma
_________________________________
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