Al signor Sindaco della Città di Legnano
MARCA DA BOLLO €16.00

PEC : comune.legnano@cert.legalmail.it

MODULO RICHIESTA NUMERO CIVICO
● PROVVISORIO: relativo agli accessi al fabbricato con pratica edilizia in corso e non ancora
accatastato
DEFINITIVO: relativo agli accessi al fabbricato già accatastato

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
(CF)

Prov.
Tel/Cell.

con recapito in
via

CAP

n
Fax

E-mail / Pec

in qualità di  ● Proprietario
Conduttore
della seguente persona giuridica:

oppure:

Amministratore.....

Titolare

(Cognome Nome o Ragione Sociale)
(eventuale Partita IVA)

DICHIARA
Di NON aver ancora ultimato i lavori e NON accatastato l'immobile sotto indicato
Di avere ultimato i lavori o fatto richiesta di agibilità per l’immobile sotto indicato - come da
comunicazione del giorno
● che l'immobile sotto indicato è mancante di numero civico
che l'immobile sotto indicato necessita di una rinumerazione dei numeri civici esistenti
E PERTANTO FA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 30.05.89 n. 223,
per l’immobile ubicato in Legnano in via/piazza/corso
n.
, avente destinazione d’uso
identificato al NCEU (DATI CATASTALI) - Fg.
Mapp.
Sub.
e allega:

,

Carta d’identità (obbligatoria se il presente documento non è firmato digitalmente)
Planimetria dell’immobile in scala adeguata con individuazione degli accessi (pedonali residenziali,
carrai, ingressi attività, vetrine) per i quali richiede il numero civico dalla pubblica via (obbligatoria)
Elaborato Planimetrico Catastale (introdotto con la circolare n. 2 del 20/01/1984 della Direzione Generale del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali )

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
AREA DI CIRCOLAZIONE
via/viale/piazza/largo/corso/ecc

NUMERO
INGRESSI
RESIDENZIALI

NUMERO
PASSI
CARRAI

NUMERO
ACCESSI UNITA’
NON
RESIDENZIALI

In caso di invio PEC, si dichiara che la marca da bollo apposta recante il n°
è utilizzata esclusivamente per questa richiesta.

NUMERO VETRINE

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento cui si riferisce la presente istanza, come meglio specificato nella nota informativa
allegata.
Infine il richiedente si impegna a provvedere all'acquisto e all'affissione delle targhette necessarie,
nonche' ad avvisare il Responsabile della Toponomastica ad operazione avvenuta, affinche' lo stesso
possa procedere a debita verifica.
Data

Firma _____________________________________________

Comunicazione da parte dell’ufficio Toponomastica
La targhetta dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato 150x120mm in alluminio 12/10 preverniciato con colore
bianco, numeri in adesivo colore nero lucido.
L’affissione in facciata dovrà avvenire possibilmente sulla destra rispetto all’ingresso e ad una altezza di mt 2,00 dal
suolo.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gent.le Utente,
prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali
verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine della gestione della procedura avviata con la presentazione
della richiesta di attribuzione numero civico ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 30.05.89 n. 223.
2. Modalità del trattamento dei dati
I dati sono trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati possono essere trattati anche su carta, senza l’ausilio
di mezzi elettronici.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
4. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Legnano con sede in Piazza S. Magno, 9,
20025 Legnano (MI).
5. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail
rpd@legnano.org
6. Conferimento dei dati personali
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non
consentirebbe di istruire il procedimento finalizzato all’istruttoria della sua richiesta. Per il trattamento
dei dati non è richiesto alcun consenso poiché viene effettuato per l’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito l’ente ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679
7. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
8. Trasferimento dati all'estero
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
9. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124.
10. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili,
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le richieste per l’esercizio dei Suoi diritti, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica:
uff.protocollo@legnano.org o all’indirizzo PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it oppure a mezzo
posta raccomandata all'indirizzo Comune di Legnano Piazza S. Magno,9, 20025 Legnano (MI)
all'attenzione del Settore Segreteria Generale – Ufficio Protocollo/Archivio.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

