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Ufficio Protocollo: 

 

COMUNE di BINASCO 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Tecnico Manutentivo 

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
Comunicazione di 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO 
(Art.1 del III Titolo Sez. I – Regolamento Edilizio vigente, approvato con D.C.C. n.2 del 26/01/2006) 

 

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

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

residente a ……………………………………. in via ……………………………………………………………… n. ………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

R I C H I E D E 

 

così come previsto dall’art.1, tit. III, sez. I del Regolamento Edilizio vigente (vd. retro), 

l’attribuzione del numero civico per l’immobile sito in via ………………………………………………………………. 

 

di cui alla seguente pratica edilizia di autorizzazione 

 CILA – prot. n. ……………… del ……/……/………… 

 SCIA – prot. n. ……………… del ……/……/………… 

 SCIA alternativa – prot. n. ……………… del ……/……/………… 

 PdC – prot. n. ……………… del ……/……/………… 

 Altra pratica edilizia ………………………………………………… 

 

censito al catasto al foglio …………. mappale ……………………. sub. ………………….. 

 

Il sottoscritto inoltre SI IMPEGNA a posizionare il numero civico assegnato a propria cura e spese secondo le 
indicazioni ricevute dal Settore Tecnico-Manutentivo – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata. 
 

 

Binasco li, …………………………… 

 

In Fede 
 

……………………………………………………… 
 
 
Per eventuali comunicazioni, contattare tel. ………………………………………………………………………………... 
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COMUNE di BINASCO 
Provincia di Milano 

Settore Tecnico Manutentivo 
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(STRALCIO) 
 

REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNE DI BINASCO 

 
 

TITOLO III 
Sezione I 

 
 

AMBIENTE URBANO 
 
 
 

Art.1 – Spazi pubblici o ad uso pubblico 
 
[…] 
 
Numeri civici 
L’Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del 
proprietario.  
Per l’attribuzione del numero civico, gli interessati dovranno presentare richiesta all’Amministrazione 
utilizzando l’apposita modulistica. A seguito di tale richiesta, nel termine di 15 gg, i competenti uffici 
provvederanno all’assegnazione della numerazione.  
Gli indicatori numerici saranno costituiti di materiale resistente (numero nero su fondo bianco). 
Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta o del cancello pedonale d’ingresso, a 
destra di chi la guarda dallo spazio pubblico e deve essere mantenuto nella medesima posizione 
a cura del proprietario. 
Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono realizzate a 
spese dell’Amministrazione comunale. 
Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro 
amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché 
possano essere contattati nei casi di emergenza. 
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COMUNE di BINASCO 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it  
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.binasco.mi.it  
 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 
(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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