ORARIO RICEVIMENTO
LUN-MERC-VEN ore 9-11,30
MERC anche ore 15,30-17,00

Al Comune di Palermo

Settore della Cultura
Servizio Musei e Spazi Espositivi
Ufficio Toponomastica
Via delle Pergole, 74 – 90134 Palermo

Il/la sottoscritt_ ………..…………..………………………………………..…………………………………….…………….
nato/a a ………………..………………….…. il ………………….…….... C.F. ……………………..…….…..………...
residente a ……………….…………..………………... in …………………………..…………………………………....
tel.……………….………………..……….…....….. e-mail ……………..…..…………………………………….……………
nella qualità di proprietario……………………...……………………………………………….. avendo ultimato la
costruzione sita in ………………………………………………………………………………………………………..……….
presa visione del foglio ISTRUZIONI per il rilascio della certificazione di cui alla presente richiesta
CHIEDE
l’assegnazione dei numeri civici agli accessi sotto specificati, ai sensi dell’art.43 del Regolamento
Anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n.223 del 30/05/1989:
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
DESTINAZIONE DEI LOCALI AI QUALI DANNO ACCESSO
N.

Area di circolazione
(Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc..)

Autorimessa
Abitazione

Negozio

Magazzino
pubblica

privata

Locali di
pubblici
spettacoli

Varie

Note

Il richiedente
Palermo, lì …………….….….…………..

.……..…….……….………….……..…….

I dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196, verranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
ed utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Spazio riservato all’ufficio

Ricevuta da: …………………….……..………..…….
Il Responsabile Uff.Top. .……………………..…....
Responsabile dell’istruttoria

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ attesta di avere
ricevuto e letto il foglio ISTRUZIONI per il rilascio certificazione esatta numerazione civica
e allega la seguente documentazione (contrassegnare alla presentazione della richiesta):

1) Fotocopia del documento di riconoscimento valido del proprietario; nel caso di
delega, per la presentazione e il ritiro, anche fotocopia del documento del
delegato;
2) Copia della visura catastale aggiornata;
3) Copia della planimetria catastale aggiornata;
4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (prestampato a pag.3);
Riservato all’ufficio

5) File jpg foto accesso

da pen drive

CD

per e-mail

6) Copia dell’elaborato planimetrico se esistente;
7) Fotocopia della concessione edilizia, attestazione di concessione assistita o
D.I.A.;
8) Fotocopia del progetto conforme all’originale allegato alla concessione edilizia;
9) Elaborato grafico relativo all’inserimento nel territorio comunale su stralcio
aerofotogrammetrico scala 1:1000 o 1:2000.
si riserva di presentare la documentazione mancante, consapevole in questo caso che in attesa
la pratica rimarrà SOSPESA:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data_______________

Firma _____________________________

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO TOPONOMASTICA
Il/La sottoscritt __ ________________________________________________________________________________



in riferimento al regolamento d’attuazione della Legge n. 127, art. 1, 2 e 3 del 15.05.1997;
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 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 ______________________ e di essere

residente a

___________________________ in ____________________________________________n° _______ Codice
Fiscale _________________________________________.
Inoltre nella qualità di ______________________________________________________________________________
DICHIARA


che i lavori sono stati eseguiti a seguito della autorizzazione edilizia, concessione edilizia, D.I.A., concessione
edilizia in sanatoria n° ______del ___________________, rilasciata a __________________________________ ;



che i lavori sono stati eseguiti a seguito della autorizzazione, concessione edilizia assentita _______________
giusto attestato n° ________________ del ______________________, rilasciata a _________________________;



che con istanza presentata all’Ufficio Edilizia Privata / Ufficio Città Storica del Comune di Palermo prot.
________________ del _________________ è stato comunicato l’inizio dei lavori in data __________________;



che i lavori sono stati ultimati e realizzati in conformità al progetto allegato alla autorizzazione edilizia,
concessione edilizia n° ___________________ del _____________ - allegato alla concessione edilizia assentita
giusto attestato n° ___________________ del ______________ - allegato alla DIA n° ________________ del
________________;



che i lavori sono stati iniziati ed ultimati nei termini prescritti dall’art.36 della L.R. 71/78;



che per i lavori di costruzione di cui sopra sono / non sono stati demoliti immobili, i quali erano numerati con i
civici _______________________ di via _________________________________________________________.
Allega fotocopia del documento in corso di validità _____ n° _________________ rilasciato il ______________.
Palermo ______ / ______ / __________

IN FEDE
__________________________________

I dati sopra riportati, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196, verranno utilizzati ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente a tale scopo.

CONSEGNA ALL'UTENTE DEL DOCUMENTO RICHIESTO

COGNOME E NOME DI CHI RITIRA LA CERTIFICAZIONE / ATTESTAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

DATA RITIRO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

PROT. ENTRATA

PROT. USCITA

CONSEGNATO DA:

NOTE EVENTUALI

FIRMA DELL'UTENTE PER AVVENUTA
CONSEGNA

