
 
 

AL SIG. SINDACO  
DELLA CITTA' DI SETTIMO T.SE 
AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO 
(art. 42-43, dpr 30/05/1989, N. 223) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………......................... 

nato a ………………………………………………………....…….… il ………… / .………… / ……….., 

residente in ……………………………………….…………………………………………………………. 

via / corso ………………….……………………… n. ……………………… tel. ………………………... 

Codice Fiscale ………………………………………………, in qualità di ………………………………. 

Domicilio PEC ……………………………………………….……………………………………………… 

C H I E D E 

di poter ottenere l’assegnazione del numero civico relativo all’immobile ad uso ……………….…… 

sito in questo Comune in via …………………………………………………………………………., 

meglio localizzato nella planimetria allegata, con riferimento alla Pratica Edilizia …………………… 

di inviare Lettera di Assegnazione firmata digitalmente al seguente indirizzo PEC 

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

mail …………………………………………………………………………………………………………… 

 

        URGENZA Entro 5 giorni lavorativi a partire dal seguente la data di protocollazione 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

1) copia del pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi ANTICIPATAMENTE (€ 20,00 

per ciascun numero civico richiesto) 

2) stralcio della planimetria con localizzazione degli accessi e tipologia (pedonali e/o carrai) da 

numerare  

MARCA DA BOLLO 
ISTANZA - € 16,00 

SI VEDA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

(Esenzioni: Enti Pubblici e Onlus 
certificate) 



 

 

Distinti saluti 

Settimo Torinese, ……… / ……… / ……… 

 

 IL RICHIEDENTE 

 

  ………………………………… 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679) 

L'informativa privacy, resa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 

istituzionale  www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi 

comunali.

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/


 

 

I Pagamenti dovranno essere effettuati tramite il portale PagoPA: 

https://settimotorinese.comune-online.it/web/pagamenti/edilizia-privata 

 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

DESCRIZIONE 
 

TARIFFA IMPORTO DA 
PAGARE 

 
assegnazione numerazione 
civica  

€ 20,00 per ciascun numero 
richiesto (accessi pedonali 
e carrai) 

 

 
diritti d’urgenza  
(per assegnazioni rilasciate 
entro 5 giorni lavorativi) 

€ 30,00 per ciascun numero 
richiesto (accessi pedonali 
e carrai) 

 

 TOTALE  
 

 

  

https://settimotorinese.comune-online.it/web/pagamenti/edilizia-privata


 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) 

 

 
 
 
Spazio per applicare le marche da bollo 

 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di    [  ] titolare  [  ] legale rappresentante [  ] presidente  [  ] incaricato 

  [  ] altro (specificare) …………………………………………………………………………  

della (specificare ragione sociale/denominazione) ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA/cod. fisc. ………………………………………………………………………………………………  

 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: 

 

dichiara che la/le marca/he da bollo apposta/e sulla presente dichiarazione ed annullata/e, con 

identificativo: 

n. …………………………………………………………………. Data …………………………………… 

 

n. …………………………………………………………………. Data …………………………………… 

 

n. …………………………………………………………………. Data …………………………………… 

 

n. …………………………………………………………………. Data …………………………………… 

 

si riferisce alla pratica: ………………………………………………………………………………………. 

ed è detenuta in originale presso il richiedente 

 

Settimo Torinese, ……… / ……… / ……… 

 

 IL DICHIARANTE 

 

  ………………………………… 


