Allo
Marca da bollo

€ 16,00

Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Ceggia
Piazza 13 Martiri, 1
30022 - Ceggia (VE)

Oggetto: Richiesta Attribuzione numero civico
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome ______________________________ Nome __________________________
c.f. ___________________________________ p. Iva ___________________________
Residente in ____________________ Via ________________________ n. _____ / ____
c.a.p. ________ nella sua qualità di proprietario / comproprietario / legale rappresentante
della ditta Denominazione __________________________________________________
p. Iva _________________________________ c.f. _____________________________
Sede legale in ___________________ Via ________________________ n. _____ / ____
c.a.p. ___________

CHIEDE
Che venga attribuito un numero civico al fabbricato di tipo residenziale / produttivo sito in
Ceggia, in Via ____________________________________________________________

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE
AREA DI CIRCOLAZIONE
(vicolo, via, viale, strada,
piazza, ecc)

Numero
degli
accessi

Destinazione dei
locali ai quali
danno accesso

Spazio Riservato all’
Ufficio

Abitazioni
Negozi
Magazzini
Autorimesse
pubbliche
Autorimesse
Provate
Aziende
Locali di pubblici
spettacoli
Ceggia, lì ________________

IL RICHIEDENTE
(Firma leggibile e per esteso)

________________________
Ufficio Edilizia Privata aperto al pubblico il

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

dalle 09,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 17,00
dalle 09,30 alle 12,30 ( solo per professionisti e preferibilmente previo appuntamento)
dalle 09,30 alle 12,30

IMPORTANTE :
Documenti obbligatori da allegare alla domanda di attribuzione numero civico:

Dichiarazione Sostitutiva
DELL’ ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

o planimetria quotata dell’ area con individuazione del nuovo fabbricato in scala
1:500/1:200;
o vanno numerati gli accessi e per ogni accesso l’ elenco dei subalterni che entrano
da quell’ accesso;

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,

o foto degli ingressi inquadrati dalla strada pubblica;

c.f. ________________________, residente a ___________________________, ( ____ )

o Invio delle foto c/o posta elettronica all’indirizzo:
o protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it.

in Via Via ___________________________ n. _________ / ____, in qualità di

o versamento di diritti di segreteria pari a €. 50,00:
o alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare FriulAdria Filiale di
Ceggia con sede in Piazza della Repubblica, n. 31, secondo la distinta di
versamento da ritirare c/o L’Ufficio Tecnico Comunale o distinta da scaricare
dalla pagina Web del Comune > Settore Tecnico > Modulistica > Distinta
versamento diritti di Segreteria (IBAN IT. 43X0533636040000030084917);

nato/a a _________________________________, ( _______ ) il __________________,

______________________________, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
 Di essere Locatario del fabbricato sito in Ceggia, Via ________________________
 Di essere Comodatario del fabbricato sito in Ceggia, Via _____________________
Che il suddetto fabbricato è di proprietà di ______________________________________
Nato a _____________________ il _______________ c.f. / p. Iva __________________
Residente / con sede a ___________________ in Via ___________________ n._______
 Di essere proprietario / comproprietario / ___________________del fabbricato sito
in Comune di Ceggia, Via ____________________________, ______
Che il suddetto fabbricato è individuato al catasto fabbricati/terreni come segue:
Sezione ___________, foglio __________, mappale ___________, sub. _________
Sezione ___________, foglio __________, mappale ___________, sub. _________
In forza dell’ atto di compravendita / donazione / ________________________
redatto dal Notaio Dr. __________________________ di __________________________
Stipulato in data ______________________ Rep.n. __________ Racc.n° _____________
Registrato a _________________________ in data ______________ al n° ____________

Allega :

copia di un valido documento di identità;

Ceggia, lì _____________________

FIRMA
(Leggibile e per esteso)

_____________________________

Ufficio Edilizia Privata aperto al pubblico il

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

dalle 09,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 17,00
dalle 09,30 alle 12,30 ( solo per professionisti e preferibilmente previo appuntamento)
dalle 09,30 alle 12,30

