MARCA DA
BOLLO
€ 16
Servizio Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili
protocollo@pec.comune.latina.it
Comune di Latina
Ufficio Toponomastica
Via Cervone, 2
04100 LATINA

Oggetto: richiesta di attribuzione del numero civico
Regolamento Toponomastica deliberazione n. 08 del 08/06/2017
Legge del 24 dicembre 1954 n. 1228 - Legge Anagrafica
(art. 10 comma 1, il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica);

Il/La sottoscritto/a (nome - cognome)_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere nato/a _________________________________________________il ____________________
residente a____________________________ in Via/Piazza

__________________________________

* telefono _______________________________ *Cod. Fiscale _______________________________
* indirizzo email______________________________________________________________________
indirizzo e-mail- PEC___________________________________________________________________
in qualità di (Proprietario, Amministratore, Locatario)__________________________________________
dell’immobile ubicato nel Comune di Latina, in Via____________________________________________
catastalmente identificato al Foglio:________________ Particella:______________Subalterno:__________
di proprietà di (solo se soggetto diverso dal richiedente)_________________________________________

CHIEDE
L’assegnazione della numerazione civica dell’accesso aperto al transito relativo all’edificio sito in Latina,
Via________________________________________________B.go/Quartiere______________________;

□abitazione/pedonale

□passo carrabile

□cancello

□altro ___________________

SI IMPEGNA
ad apporre dei numeri civici esterni secondo le disposizioni dell’Ufficio Toponomastica e come
prescritto dal Regolamento Toponomastica vigente;
ad avere la massima cura delle targhe della numerazione civica con l’obbligo di procedere alla
sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

ALLEGATI
 elaborato grafico in scala adeguata che permetta l’individuazione di tutti gli accessi carrai e pedonali, e/o
comunque un elaborato foto-planimetrico che identifichi in modo univoco il fabbricato e gli accessi
oggetto di richiesta;
 documentazione fotografica del sito, dal quale sia possibile individuare la numerazione precedente e
successiva a quella dell’accesso oggetto di richiesta, nonché documentazione fotografica dell’inizio della
strada su cui è ubicata l’unità immobiliare;
 fotocopia di valido documento di riconoscimento;
 VISURA PER SOGGETTO e/o IMMOBILE (CATASTALE), con data del rilascio in
corrispondenza alla richiesta;
 n. 2 marche da bollo da € 16.00 (una da applicare all’istanza per la richiesta di attribuzione numero civico
e l’altra da applicare al rilascio dell’autorizzazione);
 VERSAMENTI da effettuare presso la Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di Siena, C.so della
Repubblica, 175 - A NOME DEL RICHIEDENTE:
- CAP. 406/0 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA propedeutica all’assegnazione del numero civico di € 20;
- CAP. 406/0 - ACQUISTO NUMERAZIONE CIVICA per apposizione targhetta € 30, (per ogni
civico richiesto);
I versamenti di cui sopra si possono effettuare anche con bonifico intestato a:
COMUNE DI LATINA – BANCA MPS – IBAN IT03W0103014700000002670638 - riportando la
causale relativa - A NOME DEL RICHIEDENTE;
 qualora trattasi di fabbricato condominiale, la Pianta in scala 1:200 o inferiore, dovrà riportare oltre
alla chiara individuazione dell’accesso principale dalla pubblica via anche quella degli accessi interni;
 copia assemblea verbale di nomina (nel caso di istanza presentata da un Amministratore di Condominio),
 l’elenco dei condomini (in caso di condominio);
 VISURA della C.C.I.A.A. di Latina - numero REA (nel caso di istanza presentata da attività
commerciale/edile....ecc)
 i campi contrassegnati con l’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati al fine di comunicare
l’iter del procedimento.
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e 3, c. 2, D.P.R. 445 del 28.12.2000);
Informativa sul trattamento dei dati personali
Dichiara inoltre di essere informato che il Comune di Latina tratterà i Suoi dati personali nell’ambito di
applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679 Direttiva (UE) 2016/680).
Data _________________________

Firma
__________________________

LA RICHIESTA si PRESENTA:
attraverso la pec oppure presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza del Popolo, 16 – Latina
nei giorni di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 - 12.00 - martedì/giovedì: 15.30 - 17.00
ITER AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO:
(termine massimo di conclusione del procedimento 30 giorni (da protocollazione a comunicazione pagamento oneri),
con la possibilità di sospensione una sola volta per l’acquisizione di documentazione integrativa (ex L. 241/90):
1.
Protocollazione domanda

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Istruzione pratica
Verifica dichiarazioni e requisiti
Sopralluogo in loco (obbligatorio ai fini del rilascio del numero civico)
Verifica correttezza degli allegati;
Stesura provvedimento finale;
Comunicazione via email per il ritiro dell’atto amministrativo di competenza.

