
  Dipartimento Riqualificazione Urbana
  Sportello Unico per l’Edilizia – Servizio Toponomastica

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA

OGGETTO: Richiesta di attribuzione e fornitura di numerazione civica esterna e/o interna

Il/la sottoscritto/a      

Proprietario dell’immobile sito in Bologna Via       n°      

Residente a       Via       n°      

Tel.       e/o cellulare       obbligatorio(1)

e-mail       obbligatorio(1)

C H I E D E

( ) ATTRIBUZIONE  E FORNITURA DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA PER L’EDIFICIO DI

PROPRIETA’

( ) ATTRIBUZIONE  E FORNITURA DELLA NUMERAZIONE INTERNA PER L’EDIFICIO DI

PROPRIETA’
ALLEGA

• Planimetria dell’edificio esistente su cartografia comunale (2)
 obbligatorio 

(1)

oppure

• File del progetto per le nuove costruzioni su lotto libero in formato DWG o DXF
P.G. del titolo edilizio di riferimento obbligatorio 

(1)

Bologna, __________________

Il  proprietario

            ____________________________________

Previa comunicazione del Servizio Toponomastica e comunque entro 60 gg. dalla presentazione
della richiesta, il cittadino dovrà ritirare ed esporre il numero civico attribuito; in caso di
mancato ritiro e/o mancata esposizione del numero civico, verrà applicata la sanzione prevista
dall’art. 21 del Regolamento Toponomastico.
NOTE:
(1)

 Non verranno accolte  le istanze sprovviste dei dati obbligatori.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003, che:

� il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento

amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

� il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

� il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei

procedimenti amministrativi;

� in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;

� il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento

e la cancellazione dei dati;

� titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Settore.
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