
    Mod. AP/7b

AL SINDACO DEL

COMUNE DI CALCINAIA

Il /La  Sottoscritto / a                                                                                                                                             

nato/a il                                     a                                                                                                                                

residente  in  via                                                        c.a.p.                Città                                                                 

tel.                                         cell.                                             mail__________________________________

avendo 

ultimato    

in corso di realizzazione 

le opere finalizzate alla:

costruzione

ristrutturazione

modifica

ampliamento

frazionamento nuove aperture 

di un fabbricato posto in Via/Piazza _________________________________fra il civico _____ e il

civico ____ chiede l'assegnazione della numerazione civica per:

                                                           
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE

                

       |  DESTINAZIONE DEI LOCALI AI QUALI DANNO ACCESSO |    

     

AREE DI CIRCOLAZIONE  
(VIA,VIALE,VICOLO,PIAZZA LARGO, ECC.)
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E

fabbricato realizzato con

permesso a costruire n. ____ del ____

CILA n. ____ del ____

SCIA n. ____ del ____.

Si allega estratto planimetrico con individuazione del fabbricato e dei relativi accessi oggetto della

richiesta.

Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 223/89 è fatto obbligo da parte del proprietario del fabbricato di apporre le

piastrelle dei numeri civici così come assegnati dall’Ufficio Toponomastica seguendo le indicazioni

previste dall’art. 8 del Regolamento Comunale n. 94/2006.

Calcinaia, ________________             Il Richiedente _________________________



Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  
e della normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’attribuzione della

numerazione civica

I dati raccolti sono comunicati a Enti Pubblici o fornitori di Pubblici Servizi.Il Titolare del trattamento è il 

comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per 

l’esercizio dei suoi diritti è Responsabile Affari Generali e Legali indirizzo mail 

p.melai@comune.calcinaia.pi.it Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI 

contattabile tramite mail all’indirizzo  rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione 

“Protezione dei dati personali” sul sito del comune di Calcinaia  (link diretto 

http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Calcinaia, ____________________ (firma)________________________________

                                                                                             

       


