
 

 

 

 

 

 

 

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 successivi alla data di protocollazione 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

1) copia del pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi ANTICIPATAMENTE  (€ 10,00 per 

ciascun numero civico richiesto) 

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

numerare  

Distinti saluti 

Settimo Torinese, ……… / ……… / ……… 

 IL RICHIEDENTE 

  ………………………………… 

 

 

 
MARCA DA BOLLO 
ISTANZA - € 16,00 

SI VEDA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

(Esenzioni: Enti Pubblici e Onlus 
certificate) 

 
 

spazio riservato al  Protocollo 



 

 

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6. 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003 e s.m.i, si informa che:  
a) i dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e 
regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Settimo Torinese, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è 
il Comune di Settimo Torinese; responsabile del trattamento è il dirigente del servizio preposto al rilascio del 
certificato e incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della struttura stessa;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica 
richiesta; 
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti 
previsti da norme di legge o regolamento 
d) si potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice 
nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
 
 
 IL RICHIEDENTE 

  ………………………………… 

 



 

 

I Pagamenti potranno essere effettuati presso: 

� UNICREDIT – Agenzia 426 – via Italia, 61 – 
10036 Settimo Torinese 

� BONIFICO BANCARIO intestato al Comune di Settimo Torinese: 

Codice IBAN IT59I0200831039000004609369 
Paese IT 
Cin Eur 59 
Cin I 
ABI 02008 
CAB 31039 
Conto Corrente 000004609369 

 
 
 
 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA  
 

DESCRIZIONE 
 

TARIFFA IMPORTO DA 
PAGARE 

� assegnazione numerazione 
civica  

€ 10,00 per ciascun numero 
richiesto (accessi pedonali 
e carrai)  

 

� diritti d’urgenza (per assegnazioni 
rilasciate entro 5 giorni lavorativi) + 50% della tariffa   

 TOTALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 
…………………………………………………… 
(luogo e data) 
 
        Il Dichiarante 
                                                                                               
                                                                              …………………………………………………. 
 


