Richiesta assegnazione numeri civici e/o realizzazione
piastrelle in maiolica
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
residente in _______________________________________________ Prov. (______) CAP. _________
Via ________________________________ n.___ Telefono ___________________________________
in qualità di (specificare se proprietario, costruttore, tecnico, amministratore, ecc.) _________________________
del fabbricato posto in Via/Piazza__________________________________________________ n._____

Chiede
 l’attribuzione dei numeri civici agli ingressi pedonali e carrai risultanti sulla pubblica via, come da planimetria
allegata in scala 1:100 con evidenziati gli accessi stessi e l’indicazione dei numeri eventualmente esistenti sugli accessi
precedente e successivo;
 la fabbricazione delle piastrelle in ceramica artistica riportanti i seguenti numeri civici assegnati, secondo le
modalità decise dall’Amministrazione, impegnandosi a versare la somma stabilità prima della consegna e ad istallarle;
via __________________________________________numeri civici__________________________________

A tal fine dichiara che gli immobili interessati sono identificati dai seguenti dati catastali:
Foglio N°_______________Particella_______________Subalterno_______________
Note:
- Per il pagamento attendere comunicazioni dall'ufficio relazioni con il pubblico in prossimità della consegna della
piastrella.
- l’istallazione è eseguita di norma a cura dell’interessato nel rispetto, per quanto possibile, dei seguenti criteri: altezza
circa cm 180, sulla destra di chi sta in fronte all’edificio, al posto di numeri precedenti se presenti, che devono
comunque essere rimossi.
I numeri sono assegnati e/o fabbricati per:
 Immobile di nuova costruzione
 Fabbricato da ristrutturare che recava il numero civico ______________________________________
 Frazionamento di unità immobiliare.
 Sostituzione piastrella già installata, ma rotta o non più utilizzabile
 Altro motivo _____________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti

incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3
Data, _______________________
Il richiedente
_______________________

