
Comune di Baiso
Provincia di Reggio Emilia

P.zza della Repubblica, 1– 42031 Baiso (RE) 
tel.: 0522/993511 (centralino) - 0522/993514(edilizia)

fax.:0522/843980

Al Responsabile del Servizio Tecnico

~
RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA

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

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

……………………………….. residente a 

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

invia/piazza/fraz……………………………………………………….in qualità di …………………………………………… 

tel.……………………………………fax………………………………..e–mail……………………………………………….. 

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

cod. fiscale

legale rapp.te della ditta………………………………………… con sede legale in…………………………………….......

Via ………………………………………….. n°………….C.A.P………………..Tel…………………………………………..

Partita Iva

Titolare del Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività di riferimento: N.                     _del       _              

C H I E D E

CONFERMA della nuova numerazione civica esistente;
l’ATTRIBUZIONE della nuova numerazione civica PROVVISORIA per area di cantiere (che si allega alla
richiesta del Permesso di costruire e alla DIA );
l’ATTRIBUZIONE di numerazione civica DEFINITIVA (che si presenta a costruzione ultimata e prima che il 
fabbricato possa essere occupato);
la SOPPRESSIONE di numerazione civica esistente (che si presenta a costruzione ultimata e prima che il
fabbricato possa essere occupato)
la VARIAZIONE della numerazione civica esterna e/o interna per modifiche conseguenti a intervento
edilizio (che si presenta a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato); 
l’ATTRIBUZIONE di numerazione civica INTERNA;
altro …………………………………………………………………………………………………………………………….

in relazione all’immobile ubicato in Via ………………………………………………………………………………………...
e censito al catasto terreni – fabbricati foglio……….. mappale…………… subalterno……………………………….

DICHIARA

Che la richiesta è in relazione a:
creazione area di cantiere per realizzazione nuovo fabbricato;
realizzazione di nuovo fabbricato;
modifiche a fabbricato esistente;
creazione di nuova/e unità immobiliare/i a seguito di frazionamento di unità esistente;
cambio destinazione d’uso;



demolizione di edificio; 
chiusura/tamponamento dell’accesso;
accorpamento di unità immobiliari; 
altro………………………………………
……………………………………………
………………………………………..

- Che la nuova numerazione civica esterna richiesta risulterebbe compresa tra i numeri civici esistenti:
precedente n. ………………….. successivo n……………

- In particolare nel caso di:
SOPPRESSIONE si indicano i seguenti numeri civici esistenti da sopprimere:
numero civico………………………………………….. interni……………………………………………………….
numero civico………………………………………….. interni……………………………………………………….

CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO si indicano i seguenti numeri civici esistenti da variare:
numero civico……………………………...piano…………………………… interni…………………………………
destinazione  attuale…………………………………………………………………………………………………….
destinazione  modificata…………………………………………………………………………………………………
numero civico……………………………piano……….. interni……………………………………………………….
destinazione  attuale……………………………………………………………………………………………………..
destinazione modificata………………………………………………………………………………………………….

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445.

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità
di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali,  identificativi  per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali  e/o da regolamenti previsti  e/o contrattuali  per le
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui
agli  art. 15 e ss contattando il  Titolare o il  Responsabile all’ind mail privacy@(dominio dell’ente)  oppure
recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR è
disponibile  scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure
scrivendo a privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Baiso,                                   
                                   _                                    

(il richiedente)

mailto:dpo@tresinarosecchia,it
mailto:privacy@comune.baiso.re.it
mailto:privacy@comune.baiso.re.it


ALLEGARE:

- per edifici già dotati di numerazione civica e numerazione interna: documentazione fotografica raffigurante la 
porta di ingresso e il rispettivo numero.

- per area di cantiere: planimetria catastale con indicazione accesso alla viabilità pubblica.

- per edifici monofamiliari: planimetria catastale con indicazione accesso alla viabilità pubblica, planimetria 
esterna dell’edificio con indicazione dell’accesso all’unità immobiliare.

- per  edifici  plurifamiliari,  insediamenti  produttivi  e artigianali  ecc…: planimetria catastale con indicazione
accesso alla viabilità pubblica, planimetria esterna dell’edificio con indicazione dell’accesso alle unità immobiliari e
loro destinazione d’uso.

-nel  caso  di edifici plurifamiliari con unico accesso esterno comune: pianta dell’edificio con indicazione 
accesso alle diverse unità immobiliari piano e vano scala (se presente).
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