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Al Sig. SINDACO 

del Comune di ARAGONA 

 

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

Residente in ……………….………..….………………… via………………………………………. 

.……...……………….………………………..…………………………..……………..N°…….…… 

C.F./P.IVA ………………………..…… telefono …………..…………………………………….… 

in qualità di ……………………………………………………….………………………………..…. 
                                     proprietario -  tecnico incaricato ecc. 

Chiede 

ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 30.05.89, n. 233, l’attribuzione della numerazione civica 

all’immobile adibito all’uso: …………………………………………………posto in Aragona  via 

…………………………………….………….……………... compreso fra i civici ………………… 

Dati Catastali:   Foglio ……….. Numero………… Subalterno…………… 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione false (ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

Dichiara 

 Che gli accessi sono regolarmente autorizzati con Permesso/DIA n………..del……………. 

 Di essere a conoscenza che una volta assegnato il numero civico dovrà provvedere 

tempestivamente, con oneri e spese a proprio carico, all’apposizione al lato dell’accesso di 

piastrella di caratteristiche adeguate, recante il numero assegnato. 

 

 Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 come integrata dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 

101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679” autorizza il Comune di Aragona al trattamento dei propri dati 

personali,compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti 

all’incarico di cui alla presente istanza. 

A tal fine allega alla presente copia: 

1. Planimetria in scala adeguata con chiara indicazione dell’immobile (obbligatorio); 

2. fotocopia documento di identità (obbligatorio); 

3. Concessione Edilizia o Permesso a Costruire. 

4. Eventuale altra documentazione …………………………………………………………… 

 

Aragona lì………………………. 

      Il Dichiarante 

 
……………………………. 
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NOTA INFORMATIVA 

 

Il Comune di Aragona ha adottato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi 

esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi dall’inizio della via pubblica 

(numeri dispari a sinistra e pari a destra). 

 

La domanda deve essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente (Via Roma 124) oppure tramite 

servizio postale o attraverso il sito istituzionale on-line, all’indirizzo PEC:  

protocollo@ pec.comune.aragona.ag.it. 

 

L’accoglimento della richiesta è subordinato alle misurazioni effettuate dal personale tecnico 

comunale. 

 E’ preferibile che le operazioni vengano svolte alla presenza dell’interessato o di un suo incaricato,  

per tale motivo si suggerisce di riportare sulla domanda il numero di telefono dove poter essere 

contattati per concordare la data del sopralluogo. 

 

Il numero civico attribuito verrà comunque comunicato per scritto alla conclusione del 

procedimento ed in quell’occasione saranno comunicate le caratteristiche della piastrella in 

ceramica da apporre agli accessi con la necessaria tempestività. 

 

L’informativa sulla Privacy. È visionabile  sul sito internet del comune di Aragona visionabile in 

ogni momento nella sezione Privacy della Home Page ove è stabilmente pubblicata. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., in materia di 

pubblicità e trasparenza dell’attività della P.A., si comunica inoltre che l’ufficio responsabile del 

procedimento di cui sopra è il 7°Settore Urbanistica con sede in Aragona via Roma.  

 

Presso lo stesso ufficio potrà essere presa visione degli atti durante l’orario di apertura al pubblico: 

 Da Lunedì, al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13.00 

 Martedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del  7°Settore Urbanistica “Ing. VIRONE”. 
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