
 
III SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA 
(D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) 

 

DATI ANAGRAFICI 
DEL RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a        

Codice fiscale        

Nato/a a       Prov.       il    /    /      

residente in: Comune       Prov.       C.A.P.        

indirizzo       n.       tel      /       

@mail /  pec    

     N.B. INDICARE SEMPRE ALMENO UN RECAPITO 
 

QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

 IN PROPRIO    (OPPURE)  

IN QUALITA’ DI:  

 legale rappresentante  tecnico incaricato  costruttore  amministratore  

Della seguente persona:  

Codice fiscale        

Nato/a a       Prov.       il    /    /      

residente in       Prov.       C.A.P.        

indirizzo       n.       tel      /       

  RICHIEDE 

TIPOLOGIA DELLA 
NUMERAZIONE 
CIVICA RICHIESTA 
 

a)   l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica per realizzazione di nuovo fabbricato  

b)   l’ATTRIBUZIONE della numerazione civica per modifiche conseguenti a intervento edilizio  

c)  l’ATTRIBUZIONE di numerazione interna per nuovo fabbricato/intervento edilizio   

Indicare l’area di circolazione (via, piazze, etc.)        

Indicare l’evenale n. civico da variare         

  DICHIARA 

MOTIVAZIONE 
DELLA RICHIESTA  
DI ATTRIBUZIONE 
NUMERAZIONE 
CIVICA 
 

Che la nuova numerazione è richiesta in relazione a: 

a)   realizzazione di nuovo fabbricato 

b)   modifiche a fabbricato esistente o cambio d’uso 

c)  creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente/i 

Indicare: 

Estremi P.d.C o S.C.I.A.         

    

RAPPORTO CON LA 
NUMERAZIONE 
CIVICA ESISTENTE  
 

Che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i numeri civici 
esistenti: 

Precedente       seguente        

Angolo (via, piazza, largo, ecc.)        

    

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATI 

Si allegano in duplice copia:  

 Planimetria dell’immobile riportante l’area cortiliva con indicazione di tutti gli accessi 
(preferibilmente formato massimo A3). 

 

 Elaborato planimetrico catastale  

 
Scheda delle unità funzionali, o piante in scala dei piani superiori, dove sia sempre 
ben rappresentato il senso di salita di eventuali scale. 

 

   

ALTRO 

        

        

        

 
 
Fiorano Modenese,    /    /          IL RICHIEDENTE 
 
                     __________________________ 
 
 
 

QUANDO E’ NECESSARIO COMPILARE IL PRESENTE MODELLO? 

 
- NUOVA COSTRUZIONE 
- INCREMENTO UNITÀ IMMOBILIARI 
- MODIFICA ACCESSI PEDONALI SU PUBBLICA VIA 
- MODIFICA ACCESSI ALLE UNITÀ IMMOBILIARI 

 

 

NOTE 

 
1) Il Comune di Fiorano Modenese assegna e consegna i numeri civici che dovranno essere 

apposti a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree 
pubbliche o funzionalmente collegati con le stesse o da esse direttamente raggiungibili.  
 

2) Il numero civico dovrà  essere apposto sulla recinzione a fianco dell’accesso pedonale; solo 
in caso di impossibilità potrà essere apposto sul lato destro all’ingresso 
dell’abitazione/edificio e dovrà essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del 
possessore dell’immobile.  

 
3) I numeri interni dovranno essere apposti sul lato destro all’ingresso dell’abitazione secondo 

le indicazioni rilasciate nella comunicazione di attribuzione con collegamento alle singole 
unità edilizie  (foglio, mappale e subalterno). 

 
4) Entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta l’ufficio preposto eseguirà i controlli  dovuti ed 

emetterà attribuzione del/dei numeri richiesti nonché l’importo dovuto per il ritiro delle targhe 
il cui costo è definito annualmente da determina dirigenziale.  
 

5) La copia di attestazione di avvenuto pagamento dell’importo dovuto dovrà essere presentata 
al servizio Manutentivo con sede in via Ferrari Carazzoli n. 104, contattando il referente al 
seguente n. tel. 328-6403474 o, in caso di assenza al n. 334-6951326 dal lunedì al giovedì ai 
seguenti orari 8,30-11,30 e 14,00-17,00  o il venerdì al seguente orario 8,30-11,30, per 
programmare appuntamento al ritiro della/delle targhe da apporre sull’edificio. 

 

   
 


