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RICHIESTA NUMERO CIVICO 
 

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………………, nato/a a ………...…………………… 

il …../…../………. e residente a…………………………, via /piazza ………………………….n° ….., 

tel ……………………………………, indirizzo email …………………………………………., avendo 

ultimato i lavori di1…………………………………………………, nell’immobile ubicato in2 

………………………………..…………………………………………….., del quale immobile è3 

………………………………………….. chiede a questo spettabile Ufficio che gli venga attribuito il 

numero civico, nell’edificio sito in 

�  CENTRO ABITATO (via/piazza/ecc):          

Inserire descrizione di altri riferimenti4:         

              

�  AGRO DI DOLIANOVA (località):           

Inserire descrizione di altri riferimenti5:         

              

Inoltre, dichiara di aver preso visione della nota informativa posta a tergo 

Distinti Saluti.        

                                               In fede 

 

 

              

                                                           
1 Indicare il tipo di intervento (costruzione, ristrutturazione, ecc) 
2 Indirizzo dell’immobile (indicare località se in area extraurbana, o via/piazza se in centro abitato)  
3 Indicare se proprietario, costruttore, o altro 
4 per il Centro abitato indicare – a pena di improcedibilità dell’istanza - il n° civico precedente e/o il n° civico successivo, 
eventuale n° e data rilascio della Concessione Edilizia, ecc. 
5 Indicare – a pena di a pena di improcedibilità dell’istanza - i dati catastali dell’immobile ed eventuale numero e data rilascio 
della Concessione Edilizia. Allegare inoltre planimetria catastale.  



 

Che cos'è il numero civico 
È il mezzo atto a contraddistinguere gli accessi esterni di un fabbricato. 

Gli accessi esterni sono quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente o indirettamente 
(quando aprano su cortili, scale ecc.) in abitazioni, esercizi, uffici ecc. 

Ogni area di circolazione deve avere una numerazione civica che viene spesso ordinata secondo la 
successione naturale dei numeri o, più raramente, secondo il sistema metrico, adottato fuori dai centri 
abitati. 

I numeri civici devono essere indicati con caratteri leggibili e su materiale resistente. 

La numerazione degli accessi viene fatta in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, ivi 
comprese le norme stabilite dall'Ufficio Nazionale di Statistica (Istat) in occasione del Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni. 

Chi deve richiederlo  
• il proprietario di un edificio, o chi ne ha titolo, a costruzione ultimata o comunque prima che lo 

stabile venga occupato;  

• il cittadino residente in uno stabile privo di numerazione civica;  

• il titolare di un'impresa, di uno studio professionale o di un locale commerciale ubicato in un fabbricato 
privo di numerazione.  

Come si richiede  

La richiesta di attribuzione di numeri civici deve essere presentata in carta libera, compilando in tutte le 
sue parti il presente modulo e indicando, pena l’improcedibilità della richiesta stessa, tutti gli accessi 
esterni all'edificio. 

Insieme alla domanda dovrà essere allegata, come ulteriore documentazione, una planimetria 
dell'edificio indicante tutti gli accessi da numerare. 

Quando si riceve il nuovo numero  

A seguito della domanda presentata, gli operatori comunali effettuano un sopralluogo per verificare 
quanto dichiarato dall'utente e attribuiscono il numero o i numeri civici secondo il sistema della 
successione naturale, entro 30 giorni dalla data (di protocollo) dell’istanza. 

Il responsabile dell'Ufficio Urbanistico-Manutentivo deve, valutate le risultanze del sopralluogo, adottare 
un apposito provvedimento indicando, per ciascun fabbricato, i numeri civici da inserire. 

Quali costi comporta  

Il rilascio della prima targhetta è gratuito. 

Normativa di riferimento 

• Regolamento anagrafico: artt. 42 e ss. D.P.R. 30 maggio 1989, n° 223 

• Legge 24 dicembre 1954, n° 1228 
 
 


