
All'Ufficiale di Anagrafe  
del Comune di  

Cascina 

II sottoscritto ____________________________  nat a _________________  il _________  

residente in___________________________Via /piazza _________________________ n.____  

Codice fiscale tel. 

nella sua qualità di ❑   proprietario ❑  costruttore ❑ amm.re condominio delegato 

CHIEDE 

 L'attribuzione della nuova numerazione civica esterna per il fabbricato realizzato 
 L'attribuzione di numerazione civica provvisoria per area di cantiere 
 La variazione della numerazione civica esterna a seguito di intervento edilizio 
 L’attribuzione della numerazione interna per le unità immobiliari 

Ubicazione 
eventuale precedente n. civico ___  

Consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n.445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci 
e ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P,R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che la nuova numerazione civica esterna richiesta è: 

 Compresa tra i numeri civici esistenti n. ________  e n. __________  
 Successiva al civico già presente n. _______  
 Precedente al civico già presente n. _______  

di impegnarsi all'apposizione esterna della targhetta relativa al nuovo numero civico e secondo 
quanto prescritto dal Regolamento comunale per la Toponomastica e dal Regolamento anagrafico 
(DPR 223/89) 

allega: 
- planimetria con l'individuazione del fabbricato e degli accessi; - - 
elaborato planimetrico con indicate le singole unità immobiliari; - 
estratto di mappa; 

 

Luogo e data ____________________________            Firma del richiedente 

                                                                             _______________________ 
 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei 
dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla 
normativa.  
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono 
consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni 
sul sito web del Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 



 


