
 

 
 

   

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE  
DEL NUMERO CIVICO 

 

 
 

 

All’Ufficio Urbanistica 
del comune di Fiano Romano 

protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a ………………………………………. 

 

il………………………………………abitante in …………………………………………………………………………. 

 

codice fiscale ……………………………………… telefono ……………………………………………………………. 

 

e-mail (per l’invio della notifica di assegnazione) ………………………………………………………………………. 

in qualità di: 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ amministratore di condominio 

□ legale rappresentante del soggetto proprietario 

□ altro ………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

 

l’assegnazione della numerazione civica dell’accesso/i aperto/i al pubblico transito relativo/i a: 

□ complesso edilizio 

□ edificio 

□ autonoma porzione edilizia 

posto/i al: 

□ piano terra 

□ piano interrato o seminterrato 

□ piano sopraelevato 

□ area non edificata 

□ altro …………………………… 

 



 

 

 

natura dell’ingresso: 
 

□  Abitazione □  Locale sopraelevato 

□  Cancello □  Passo carrabile 

□  Impianto carburanti □  Sbarra 

□  Locale interrato □                     Ufficio / abitazione 

□           Locale piano terra □  Ufficio 

 

 

in via/piazza/largo .................................................................................................................................  

fra i civici n. …….…………… e n………………………….. 

 

immobile distinto in Catasto al Foglio n. …….…..…. Particella n. …...…...…. Sub. n. ….….………….. 

 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 

DICHIARAZIONI (ARTT. 75 E 76 DPR 445 DEL 28.12.2000) E AL CORRENTE CHE SU QUANTO DICHIARATO POTRANNO ESSERE 

EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

DICHIARA 

Che l’immobile sopra descritto e oggetto della presente richiesta: 

è di proprietà di ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale (o partita IVA) ………………………………………………………………………… 

Residente in via/piazza/largo ……………………………………………………………………………… 

Città …………………………………………………………………………………………… Prov. ………. 

 
ALLEGA 

□ Pianta planimetrica con indicazione dell’accesso/degli accessi da numerare. 

□ Foto relative all’accesso/agli accessi da numerare. 

□ Copia documento d’identità del richiedente. 

□ Delega e copia sottoscritta del documento d’identità di eventuali comproprietari diversi dal richiedente. 

□ Copia verbale di nomina (nel caso di istanza presentata da amministratore di condominio). 

□ Copia di provvedimento di nomina alla tutela (nel caso di istanza presentate da tutore del proprietario). 

□ Attestazione del versamento dei diritti di segreteria per il rilascio pari a € 30,00 da corrispondere con 

bonifico bancario IBAN: IT09D0306914601100000046107 

 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

…………………………………………… 


