
Marca da bollo 

da 16,00€ 

Spett.le 
Ufficio Anagrafe 

Comune Barberino di Mugello 
 

 
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE E/O VARIAZIONE DI NUMERO CIVICO E/O NUMERAZIONE INTERNA 

 

● DATI DEL RICHIEDENTE L’ASSEGNAZIONE E/O VARIAZIONE 

NOME E COGNOME:    

IN QUALITA’ DI: 

□ Proprietario 

□ Comproprietario delegato dagli aventi titolo 

□ Tecnico incaricato 

□ Altro (specificare)    
 

TELEFONO:   

INDIRIZZO :    

E-MAIL :    

PEC: ................................................................................................................................................................................................ 
 

● MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA (barrare) 

□ costruzione di nuovo fabbricato 

□ ristrutturazione di fabbricato esistente 

□ variazione nel numero delle unità immobiliari con destinazione abitazione o attività 

□ modifica dei passi pedonali e/o carrabili 

□ altro (specificare)    
 

● UBICAZIONE DEL FABBRICATO/UNITA’ OGGETTO DI RICHIESTA 

VIA: N.°(se esiste già):   

Interni (se esistono già):    

Numeri civici/interni attigui al fabbricato/unità oggetto di richiesta (se possibile individuarli): 

NUMERO CIVICO/INTERNO CHE PRECEDE IL FABBRICATO/UNITA’ OGGETTO DI RICHIESTA    

NUMERO CIVICO/INTERNO CHE SEGUE IL FABBRICATO/UNITA’ OGGETTO DI RICHIESTA    

 

● DATI CATASTALI DEL FABBRICATO/UNITA’ OGGETTO DELLA RICHIESTA 

FOGLIO N.°: MAPPALI N.°: SUB N.°   

 
 

● ALLEGARE BREVE NOTA ATTA A SPIEGARE LA RICHIESTA (Indicazione del fatto che si richiede la prima 

assegnazione o la variazione di uno o più numeri civici od interni, oltre che del motivo della richiesta) E RELATIVA 

PLANIMETRIA (Deve rappresentare l’inquadramento generale del fabbricato e dei suoi dintorni, con indicazione degli accessi 

dalla pubblica via e degli accessi alle unità immobiliari private dai vani comuni, tipo “Elaborato Planimetrico” catastale; se vi sono 

famiglie già residenti occorre riportare quali unità effettivamente occupano). 

 

LUOGO E DATA:  FIRMA (del Richiedente):    

 

N.B.: Far pervenire il modulo compilato in tutte le sue parti a mezzo posta o consegnandolo a mano presso l’Ufficio 

Protocollo. 
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