
 
 

AL COMUNE DI TERNI 
DIPARTIMENTO QUALITA’  URBANA E  DEL PAESAGGIO 

Ufficio Sistema Informativo Territoriale e Toponomastica 

 

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE E/O L’APPOSIZIONE DELLA 
NUMERAZIONE CIVICA 

(D.P.R. 30/05/1989, N. 223) 
 
Il Sottoscritto: 
 

Cognome Nome 

residente/domiciliato in Via                                                                                                                               (1) 

numero telefonico ..………………………………... 

e-mail o pec: ……………………………………………………..@…………………………………………………… 

avente titolo in qualità di (2): 

dell’immobile situato nel Comune di Terni, Via/Str./Voc. 

intestatario o contestatario del seguente titolo abitativi edilizio: 

 Permesso di Costruire      Prot. n.   del  

 S.C.I.A.                             Prot. n.   del  

 A.E.L. 1                             Prot. n.   del  

 C.I.L.                                 Prot. n.   del  

 Altro ……………………… Prot. n.   del  

 Non dovuta in quanto riguardante la richiesta della sostituzione e/o del danneggiamento del numero civico 

C H I E D E 

  L’ATTRIBUZIONE e L’APPOSIZIONE; 

  L’APPOSIZIONE;  

per: 

  l’unità immobiliare; 

  il fabbricato; 

ubicato in Via/Strada/Voc. 

 

Data di presentazione Protocollo Generale MODELLO 
 

RICHIESTA 
NUMERO 
CIVICO 

 
2017 

Riservato all’ufficio  
 

Pratica n. 
 
 

……………………… 
 

perv. in data 
 

……………………… 

codice fiscale                 
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Note 

 

e che l’ubicazione della numerazione civica è per n. …… accesso/i                                                      (3) 
 

1.   esistente/i; 

2.  sopraelevazione/ampliamento/ristrutturazione; 

3.  nuova costruzione; 
 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o uso di att i 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2 8/12/2000, 

DICHIARA 

A  di aver presentato la richiesta di fine lavoro con Protocollo n.                                       del  

                                       ; 
 

B  di aver provveduto alla necessaria numerazione degli interni, se dovuta, attraverso il “Modello C” 

(solo per le nuove costruzioni). 

La dichiarazione di cui al punto “A” e/o “B” e l’in dividuazione degli interni 

nell’immobile, costituiscono il REQUISITO ESSENZIALE   

per l’attribuzione della numerazione civica.  

 

Numero degli alloggi all’interno del fabbricato ……… .. 
 

  (luogo, data) 
 

 
…….………………………………………………….. 

                                              IL RICHIEDENTE 
 

 
…………….……..……………………………

 

 

ALLA DOMANDA  DEVONO OBBLIGATORIAMENTE  ESSERE ALLEGATE : 
 

1 - Una planimetria dettagliata con l’indicazione degli accessi da numerare; 

2 - Una mappa della porzione di area circostante il fabbricato; 

3 - Copia dell’Elaborato Planimetrico consegnato all’Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI; 

4 - Copia della Fine Lavori; 

5 - Dichiarazione della numerazione civica interna se necessario (Modello “C”); 

6 - Pagamento del Bollettino da effettuare su c/c 10356053 intestato a Comune di Terni servizio tesoreria 

entrate diverse 05100 Terni (TR), causale rimborso spese Ufficio Toponomastica CAP. 580 P.E. (4); 

7 - Copia del documento di identità del richiedente. 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SIT - TOPONOMASTICA  

Numerazione civica attribuita secondo l’area di circolazione e il tipo di accesso: 

    

 RESIDENZIALE ALTRO RESIDENZIALE ALTRO  

                

                

                

                

                

                

                
        IL TECNICO  
                
 DATA SOPRALLUOGO Ufficio SIT - TOPONOMASTICA  
                
  …………………………………………   …………………………………………   
                
                
 NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………….  
                
  ………………………………………………………………………………………………………………….  
                

CIVICO FABBRICATO  
  Attività economica   Destinazione d’uso …………………....  
  Numerazione secondaria   Stato di conservazione ……………….  
  Numerazione carrabile   Piani fuori ………….  
  Accesso a più edifici   Piani entro …………  
  Note …………………………………   Note …………………………………….  

EVENTUALI PLANIMETRIE PER L’UFFICIO  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 



 4  

 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE PER LA RICHIESTA NUMERO C IVICO 

(1) Si deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua 

residenza anagrafica. 

(2) Indicare se intestatario del titolo abitativo, o se sue successore o avente causa. 

(3) Si deve indicare il numero degli accessi da numerare, specificando se residenziali o attività. 

(4) Tariffe per la numerazione civica come da  D.C.C. n. 90 del 30/09/2014: 

� per attribuzione/fornitura e posa in opera del civico, riferito al singolo edificio per singola 

unità di alloggio, € 55,00 (tipologia a schiera € 55,00 per ogni accesso esterno); 

� per attribuzione/fornitura e posa in opera del civico, riferito al singolo edificio con più unità di 

alloggio interne, la spesa sarà suddivisa secondo il seguente schema: 

da 2 a 5 unità di alloggio interne €   150,00 

da 6 a 10 unità di alloggio interne €   250,00 

oltre a 10 unità di alloggio interne €   400,00 

� per attribuzione/fornitura e posa in opera del civico, riferito ad attività produttive, per ogni 

accesso esterno-vetrina € 60,00; 

� per la sostituzione del civico (danneggiamento ed altro), € 45,00. 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICO SIT - TOPONOMASTICA  

� AGGIORNAMENTO CITY TREK STREET EDITOR  in data ………………. 

� AGGIORNAMENTO SISTER ANNCSU  in data ………………. 

� BOLLETTINO REGISTRATO  in data ………………. 

 

 
 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI 
 
Ditta: .................................................................... C.F.: .......................................................... 
Ditta: .................................................................... C.F.: .......................................................... 
Ditta: .................................................................... C.F.: .......................................................... 
 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………. 


