Mod AP/7b
Art. 42 del Regol Anag.
Prot n. _________
Al SINDACO del Comune di PISA da inoltrare al Servizio Toponomastica (c/o Ufficio Anagrafe piano terra Palazzo Gambacorti - tel #050 910226 – fax #050 910233 - comune.pisa@postacert.toscana.it – Il file in formato CAD con la sistemazione esterna e la segnalazione degli accessi deve pervenire all’ufficio SIT (m.bonfanti@comune.pisa.it  #050 910412 – #3472962701)
Il sottoscritto  chiunque interessato all’atto: Proprietario, Progettista o Costruttore _________________________________________________________ domiciliato a __________________ Via/P.zza _________________________________________ avendo q  in corso di realizzazione /  q ultimato / q  le opere finalizzate alla: costruzione / q ristrutturazione / qmodifica  /  q ampliamento /  q  frazionamento / q nuove aperture di un fabbricato posto in Via/P.zza _______________________________________ fra il civico _____________________ e il civico _____________________ chiede l’assegnazione dei NUMERI CIVICI per:
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
Area di circolazione (via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc.)
Destinazione dei locali ai quali danno accesso

n. Abitazioni
n. Negozi
n. Magazzini
garage
n. piani 
n. interni




n. 
Pubbl.
n.
 Priv.


































fabbricato realizzato con q Permesso a costruire / q DIA / q SCIA n. _______________- del _________- eventuali varianti n. _________________- del _________- accatastato al NCEU al FOGLIO n. _________ - PARTICELLA/E ________________ - SUBALTERNI _________
Si allega estratto planimetrico con individuazione del fabbricato e dei relativi accessi sia interni che esterni, oggetto della richiesta.
Il file in formato CAD è q allegato q inviato. 
Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 223/89 è fatto obbligo da parte del proprietario del fabbricato di apporre le piastrelle dei numeri civici e della numerazione interna, così come assegnati dall’Ufficio Toponomastica.
Pisa, _______________
Il richiedente
__________________________
per eventuali comunicazioni allego i seguenti dati:
e-mail	____________________________
cellulare #	____________________________
telefono #	____________________________


da compilarsi a cura dell’Ufficio Toponomastica:
si assegna/assegnano i seguenti civici in Via 
abitazione/i 
n.
int da
a 
passo/i carrabile/i
n.
fondo / i
n.


