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DEM/01-2017/Mod.26 

 

RICHIESTA ATTESTAZIONE TOPONOMASTICA  

 
     Visto arrivare       Protocollo    

              Al 
Comune di Pomezia 

Settore I –Servizi Demografici 
 

UFFICIO TOPONOMASTICA 
 

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

 

 

 

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

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

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

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

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

C H I E D E 

il rilascio dell’attestazione, in carta libera della assegnazione e/o variazione di: 

� NUMERO CIVICO     n.…………….……….. sito in via/piazza ..................................................................................................................................... 

� Via   �  Viale � Piazza  � altro ……………………………………………………………………...................................................……………………. 

Relativamente all’immobile censito al NCEU al: 

 Foglio ………………………………… particella/e ………………………………………. Sub. ……………………………………………………… 

Motivo della richiesta: …………………………………………………………………………………………........………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….......………………………………………… 

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

Conto Corrente postale n. 43953009 intestato a Comune di Pomezia Servizio di Tesoreria - Causale: Toponomastica  
o ricevuta di versamento  
c/o BANCA POPOLARE DI MILANO – Servizio Tesoreria Comunale – Via del Mare n. 63 – IBAN IT12 A 05584 22 000 000 000 002078. 

 2) Planimetria o Estratto di mappa con individuato l’immobile oggetto di richiesta  

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

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. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, 
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei 
dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 com. 2 let. A) DPR 445/2000, Nei rapporti  con gli 

organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. 

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più 

accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono 

violazione dei doveri d'ufficio 


