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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO - ART. 43 DEL D.P.R. 30.05.89 N. 223 E S.M.I. 
 

     Visto arrivare       Protocollo    
              Al 

Comune di Pomezia 
UFFICIO TOPONOMASTICA 

P.zza San Benedetto da Norcia, 1 
00071 – Pomezia – RM 

 

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DELLA DOMANDA 

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

Il …………...../……….....…/……............….. e residente in …………………………………………………………………......................... (…....….) 

Via/P.za/Loc …………………………………………………............… n……....….. CAP……….....….. Tel. ..................……………..........……... 

Cod. Fisc./P.IVA ...................................................................... E-Mail: ............................................................................................................... 

  …...……………… 

            

Ovvero DELEGATO da 

Nome-Cognome/Soc ………………....………………………………………………………………………………………………………….……… 

Cod. Fisc./P.IVA ...................................................................... E-Mail: ..................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………… 

     ................. 

C H I E D E 

ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 30.05.89 n. 223 e smi, l'attribuzione della numerazione civica esterna, al fabbricato sito in 
Pomezia, ed occorrendo, i criteri di distribuzione degli interni:  

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE in caso di più accessi creare allegato  

 
 

Area di circolazione 
(Via, Viale, Vicolo, Piazza, ecc.) 

Destinazione d’uso dei locali a 
cui si accede  

Accesso di tipo  

1 

 

………………………………………………… 

 

………………………………… 

Pedonale 

Carraio 

 Attività Commerciale 

Principale 

Secondario 

2 

 

………………………………………………… 

 

………………………………… 

Pedonale 

Carraio 

 Attività Commerciale 

Principale 

Secondario 

3 

 

………………………………………………… 

 

………………………………… 

Pedonale 

Carraio 

 Attività Commerciale 

Principale 

Secondario 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso, sotto la propria responsabilità civile e penale 

 

DICHIARA 
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DICHIARA 

 Che l’immobile è identificato al catasto al: 

Foglio _________  Particella____________________sub. _____________________________________ 

 Che gli accessi prospicienti la suddetta area di circolazione, sono stati regolarmente autorizzati dal seguente 

Titolo Edilizio: ________________________________________________________________________ 

e successiva    SCA prot. ________________/___________    richiesta preventiva la SCA  

certificato di abitabilità  /  agibilità    prot. _________________/_________ 

- Che il numero civico precedente esposto in loco  risulta essere il  ______________________________ 

- Che il numero civico successivo esposto in loco   risulta essere il  ______________________________ 

PRENDE ATTO CHE  

- l’apposizione della targa sarà a cura e spesa della parte richiedente,  

- la targa dovrà essere: 

 di materiale RESISTENTE, quale ad esempio il travertino,  

 misure minime di cm 15 x 15, con il numero inciso in colore nero, 

 posta in modo VISIBILE dall’area di circolazione aperta al pubblico,  

 sul lato destro di ogni accesso, ad una altezza di ml. da 1,80 / 2,00; 

- I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e 
informatizzati del Comune di Pomezia, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal 
D.Lgs.196/2003 e succ.mod. e dal reg. Eu 679/2016. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è 
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. 

-  Il/La sottoscritto/a, è stato informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno 
del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, e presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella 
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 679/2016. 

 
 
 
Data ……………………………………….    Firma ……………….………………………. 

 
Da allegare obbl igatoriamente  alla domanda:  

- estratto di mappa in scala adeguata con la localizzazione del fabbricato, riportante la numerazione civica 

precedente e successiva, riscontrabile in loco, e l’accesso da numerare distinguendolo se:  

 P: pedonale,    C: carraio,     A: attività commerciale  

- elaborato planimetrico o elaborato progettuale con dimostrazione grafica di ogni singolo subalterno (UIU); 

- idonea documentazione dell’eventuale servitù di passaggio; 

- fotocopia del documento di identità del richiedente, 

- fotografia degli accessi da numerare, 

- Ricevuta di versamento di € 70,00 per ogni civico richiesto, (D.G.C. 237 del 22/12/2011) effettuato sul: 

 Sistema PagoPA 

 Conto Corrente postale n. 43953009 intestato a Comune di Pomezia Servizio di Tesoreria - Causale: 
Toponomastica 

 versamento bancario c/o BANCA POPOLARE DI MILANO – Servizio Tesoreria Comunale  
Via del Mare n. 63 IBAN IT12 A 05584 22 000 000 000 002078. 

 

L’istanza andrà inviata a mezzo Mail o Pec ad uno dei seguenti indirizzi 
protocollo@comune.pomezia.rm.it   -   protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 
 


