CITTA’ DI NOALE
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18
Cod.Fisc. 82002870275
P.IVA 01532450275
www.comune.noale.ve.it
Pec: comune.noale.ve@legalmail.it

AREA TECNICA – IV SETTORE
Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.)
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
Urbanistica- Ambiente-Patrimonio
Palazzo Tebaldi
Piazza Castello 18 Noale
Tel. 041/5897250

CITTA’ DI NOALE
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
-SEDE -

Marca da bollo da €16,00

OGGETTO: richiesta di assegnazione numero civico (D.P.R. 30-5-1989 n. 223 art.45).
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il __________________________
Residente in ___________________________________________________________________
Tel.cell.___________________________ e-mail: _____________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________

In relazione all’immobile sito in:
Noale Via ___________________________________________________ civico _____________
Codice catastale F904 fg._________ mappale ___________________ sub._____________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 45 e s.m.i. del D.P.R. n.223/89

 l’assegnazione della numerazione civica
 la modifica della numerazione civica
Relativa ai seguenti accessi:
numero
accessi

Area di circolazione

Destinazione

Tipo di accesso

(via, piazza, ecc.)

(resid., comm, ecc.)

(carrabile – pedonale - misto)

Dirigente dell’Area Tecnica: Arch.Flavio Cariali
L’ufficio tecnico è aperto previo appuntamento: martedì 14.30-17:00 SOLI TECNICI
Martedì 17.00 - 18:00 e Giovedì 9:00 - 12:30 Cittadinanza

Valendosi della facoltà prevista dall’art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e dell’art. 483 del Codice Penale nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA





di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile in data __________________
di aver presentato segnalazione certificata di agibilità in data___________ prot _________
di impegnarsi ad esporre tempestivamente il numero civico attribuito;
di impegnarsi ad effettuare, se necessario, la numerazione interna secondo le
indicazioni fornite dall’ente.

Noale lì,
______________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

ALLEGA:
o Planimetria in scala 1:2000 aggiornata con indicazione degli accessi da numerare
o modificare;
o Planimetria catastale aggiornata e depositata all’UTE in scala 1:200 del fabbricato
con evidenziati gli ingressi pedonali sulla strada.
Nr.1 marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio attestazione.

Dirigente dell’Area Tecnica: Arch.Flavio Cariali
L’ufficio tecnico è aperto previo appuntamento: martedì 14.30-17:00 SOLI TECNICI
Martedì 17.00 - 18:00 e Giovedì 9:00 - 12:30 Cittadinanza

