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Sig. Sindaco 
Del Comune di  
MONTALTO DI CASTRO VT 

 

Al Sig. Responsabile 
Servizi Demografico-Statistici 
Ufficio Anagrafe 
Piazza G. Matteotti, 11 
01014 MONTALTO DI CASTRO VT 

 
 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione numeri civici (artt. 42 e  43 d.P.R. n. 223 del 30.05.1989). 

 

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

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

residente in ............................................................, via ............................................................, n. ..................., 

C.F. ............................................................,  ......................................., in qualità di: 

 proprietario 

 amministratore 

 costruttore 

 rappresentante legale 

 direttore dei lavori 

 altro (specificare)______________________________________________________________________ 

 

Visti gli artt. 42 e  43 del d. P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della 

Popolazione Residenti) 

C H I E D E 

Che siano assegnati i relativi numeri civici all’immobile in Via, Piazza_______________________________, 
 
località ________________________________________________________________________________  

 
in corrispondenza degli accessi qui di seguito specificati: 

Mod. ISTAT/7b – Art. 43 d.P.R. n. 223/1989 

- SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 

N.ro 
ord. 

Area di circolazione 
(Via, viale, vicolo, piazza,piazzale, 
largo, ecc…) 

Destinazione dei locali ai quali danno accesso 

Abitazioni Negozi Magazzini 
Autori- 
messe 
pubbliche 

Autori- 
messe 
private 

Locali di 
pubblici 
spettacoli 

Varia NOTE 

           

          

          

          

          

          

          

 

La presente richiesta scaturisce da: 

 costruzione di nuovo fabbricato; 

 ristrutturazione di fabbricato esistente; 

 modificazione dei passi pedonali e/o carrabili;  
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Inoltre il/la sottoscritto/a a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 

testualmente recita: 
“Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 

non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- Che l’immobile ubicato nel Comune di Montalto di Castro, Via/Piazza_______________________, 

è stato realizzato con 

 Permesso di Costruire  n. ................ del ....../....../................ prot. n. ................ del ....../....../................ 

 Dichiarazione Inizio Attività n. ................ del ....../....../................ prot. n. ................ del ....../....../................ 

     

  - Che i lavori sono stati ultimati ed è stata presentata fine lavori in data 

________________________ con rilascio di agibilità n.___________________/___________________; 

 

- Che gli accessi sono stati autorizzati da  

 Permesso di Costruire  n. ................ del ....../....../................ prot. n. ................ del ....../....../................ 

 Dichiarazione Inizio Attività n. ................ del ....../....../................ prot. n. ................ del ....../....../................ 

 

- Che ___________________________________________________________________________ 

 

- Che l’immobile è accatastato al Catasto Fabbricati al Fg. N. __________ Part. __________   Sub. 

__________; 

- Che la numerazione civica richiesta risulta compresa tra i civici esistenti 

_________________     _________________  

       precedente               successivo 

 - di essere a conoscenza che l’assegnazione della numerazione civica deriva da specifica norma di 

legge. 

- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. 
 

CHIEDE 

inoltre, che ogni comunicazione relativa al procedimento in argomento venga inviata per posta elettronica al 

seguente indirizzo (omettere se non interessati): __________________________@___________________ 

 

.................................... data .................................... 
Il Richiedente 

X............................................................... 

 
Allegati:  
- Planimetria nella quale siano evidenziati i numeri civici dei fabbricati posti a confine ed i nuovi accessi da 
numerare; 
- Documento di riconoscimento del/della richiedente. 


