
Ultimo aggiornamento modulo 02/01/2023

Al 4° Settore – Territorio e Attività economiche
Servizio Edilizia Privata del Comune di Rubiera

comune.rubiera@postecert.it

RICHIESTA DI NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E/O INTERNA

Il sottoscritto 

Cognome_______________________________________Nome___________________________________

nato a ______________________________________ (____) il_________________________

residente/ a ______________________ (______) in Via _______________________________ N. ________

C.F. ___________________________________________ P.Iva ___________________________________

Telef. / cell N._______________________________ email _______________________________________

 in qualità di 1 ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE

l’assegnazione della numerazione civica 2

  esterna

  interna

A tal fine allega  planimetria (tipo rappresentazione grafica dell’elaborato planimetrico da presentare
alla  Agenzia  del  Territorio  ai  fini  dell’accatastamento  delle  unità  immobiliari  create  o  modificate),  con
riportato:

- indicazione  degli  accessi  pedonali e  carrai dalla  pubblica  via  all’edificio  in  oggetto
contraddistinguendo gli accessi principali e gli eventuali accessi secondari;

- indicazione  degli  accessi  dalle  parti  pubbliche  o  comuni  alle  varie  unità  immobiliari,
contraddistinguendo gli accessi principali e gli eventuali accessi secondari;

- indicazione della numerazione civica esterna ed interna eventualmente  esistente e relativa  attuale
collocazione delle targhette;

- individuazione  degli  accessi di  ogni  singola  unità  immobiliare,  con  l’indicazione  della
destinazione,  e,  se  già  effettuato  l’accatastamento,  dei  numeri  dei  mappali  e  subalterni  catastali
esattamente  come  nell’elaborato  planimetrico;  in  caso  contrario  l’identificazione  delle  unità
immobiliari dovrà avvenire con l’assegnazione di un numero o una lettera progressiva;

La presente richiesta (e relativo allegato grafico) è inoltrata: 
 autonomamente per posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.rubiera@postecert.it 

 in allegato alla comunicazione di fine lavori / Sccea relativa alla pratica edilizia di riferimento

Già  da  ora  ci  si  impegna  a  ritirare  ed  apporre  le  targhette  che  saranno assegnate  dal  Comune,  previo
pagamento dei relativi costi nei tempi e nelle modalità stabiliti dal Comune stesso.

Data __________________ firma del richiedente  ________________________________

1 proprietario, costruttore, intestatario del titolo abilitativo, progettista, direttore lavori, ecc.
2 specificare quale casistica ricorre, partendo dalla considerazione che dovranno essere numerati tutti gli accessi esterni principali  e  tutte 

le unità ecografiche (di norma coincidenti con le unità immobiliari) aventi destinazione abitativa o ad suo di attività economica (ufficio, 
negozio, laboratorio, ecc.)

mailto:comune.rubiera@postecert.it
mailto:progettare@comune.rubiera.re.it


dati catastali da indicare se già effettuato
accatastamento

n. progressivo
u.i. così come
riportato nella

planimetria
allegata (dato

alternativo ai dati
catastali)

piano destinazione
foglio mappale sub. categoria



Informativa GDPR

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di
Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere
alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.
15 e  ss  contattando il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail  privacy@comune.rubiera.re.it oppure  recandosi
presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile
sul  sito  istituzionale  http://www.comune.rubiera.re.it/ nella  home  page  sezione  “Privacy”.  Il  Responsabile  della
protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo  a
dpo@tresinarosecchia.it,  oppure scrivendo al  medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale
del  Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Data __________________ firma del richiedente  ________________________________

mailto:privacy@comune.rubiera.re.it
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	Ultimo aggiornamento modulo 02/01/2023
	Informativa GDPR
	Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale http://www.comune.rubiera.re.it/ nella home page sezione “Privacy”. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it.

	Nome richiedente: 
	Sigla Provincia nascita richiedente: 
	Luogo nascita richiedente: 
	Luogo residenza richiedente: 
	Sigla Provincia residenza richiedente: 
	Indirizzo richiedente: 
	N: 
	 civ: 
	 rich: 
	Widget: 



	Cod: 
	 Fiscale: 

	P: 
	 Iva: 

	n: 
	 telefono: 
	 progr 1: 
	 progr 2: 
	 progr 3: 
	 progr 4: 
	 progr 5: 
	 progr 6: 
	 progr 7: 
	 progr 8: 
	 progr 9: 
	 progr 10: 
	 progr 11: 
	 progr 12: 
	 progr 13: 
	 progr 14: 
	 progr 15: 
	 progr 16: 
	 progr 17: 
	 progr 18: 
	 progr 19: 
	 progr 20: 
	 progr 21: 
	 progr 22: 
	 progr 23: 
	 progr 24: 
	 progr 25: 
	 progr 26: 
	 progr 27: 
	 progr 28: 
	 progr 29: 
	 progr 30: 
	 progr 31: 
	 progr 32: 
	 progr 33: 
	 progr 34: 
	 progr 35: 
	 progr 36: 
	 progr 37: 
	 progr 38: 
	 progr 39: 
	 progr 40: 
	 progr 41: 
	 progr 42: 
	 progr 43: 
	 progr 44: 
	 progr 45: 
	 progr 46: 
	 progr 47: 
	 progr 48: 

	Email: 
	titolo richiedente: 
	Data nascita: 
	Data richiesta: 
	Cognome del richiedente: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	foglio 1: 
	foglio 2: 
	mappale 1: 
	sub 1: 
	categoria 1: 
	piano 1: 
	Dest 1: 
	mappale 2: 
	foglio 3: 
	foglio 4: 
	foglio 5: 
	foglio 6: 
	foglio 7: 
	foglio 8: 
	foglio 9: 
	foglio 10: 
	foglio 11: 
	foglio 12: 
	foglio 13: 
	foglio 14: 
	foglio 15: 
	foglio 16: 
	foglio 17: 
	mappale 3: 
	mappale 4: 
	mappale 5: 
	mappale 6: 
	mappale 7: 
	mappale 8: 
	mappale 9: 
	mappale 10: 
	mappale 11: 
	mappale 12: 
	mappale 13: 
	mappale 14: 
	mappale 15: 
	mappale 16: 
	mappale 17: 
	sub 2: 
	sub 3: 
	sub 4: 
	sub 5: 
	sub 6: 
	sub 7: 
	sub 8: 
	sub 9: 
	sub 10: 
	sub 11: 
	sub 12: 
	sub 13: 
	sub 14: 
	sub 15: 
	sub 16: 
	sub 17: 
	categoria 2: 
	categoria 3: 
	categoria 4: 
	categoria 5: 
	categoria 6: 
	categoria 7: 
	categoria 8: 
	categoria 9: 
	categoria 10: 
	categoria 11: 
	categoria 12: 
	categoria 13: 
	categoria 14: 
	categoria 15: 
	categoria 16: 
	categoria 17: 
	piano 2: 
	piano 3: 
	piano 4: 
	piano 5: 
	piano 6: 
	piano 7: 
	piano 8: 
	piano 9: 
	piano 10: 
	piano 11: 
	piano 12: 
	piano 13: 
	piano 14: 
	piano 15: 
	piano 16: 
	piano 17: 
	Dest 2: 
	Dest 3: 
	Dest 4: 
	Dest 5: 
	Dest 6: 
	Dest 7: 
	Dest 8: 
	Dest 9: 
	Dest 10: 
	Dest 11: 
	Dest 12: 
	Dest 13: 
	Dest 14: 
	Dest 15: 
	Dest 16: 
	Dest 17: 
	foglio 18: 
	mappale 18: 
	sub 18: 
	categoria 18: 
	piano 18: 
	Dest 18: 
	foglio 19: 
	foglio 20: 
	foglio 21: 
	foglio 22: 
	foglio 23: 
	foglio 24: 
	foglio 25: 
	foglio 26: 
	foglio 27: 
	foglio 28: 
	foglio 29: 
	foglio 30: 
	foglio 31: 
	foglio 32: 
	foglio 33: 
	foglio 34: 
	foglio 35: 
	foglio 36: 
	foglio 37: 
	foglio 38: 
	foglio 39: 
	foglio 40: 
	foglio 41: 
	foglio 42: 
	foglio 43: 
	foglio 44: 
	foglio 45: 
	foglio 46: 
	foglio 47: 
	foglio 48: 
	mappale 19: 
	mappale 20: 
	mappale 21: 
	mappale 22: 
	mappale 23: 
	mappale 24: 
	mappale 25: 
	mappale 26: 
	mappale 27: 
	mappale 28: 
	mappale 29: 
	mappale 30: 
	mappale 31: 
	mappale 32: 
	mappale 33: 
	mappale 34: 
	mappale 35: 
	mappale 36: 
	mappale 37: 
	mappale 38: 
	mappale 39: 
	mappale 40: 
	mappale 41: 
	mappale 42: 
	mappale 43: 
	mappale 44: 
	mappale 45: 
	mappale 46: 
	mappale 47: 
	mappale 48: 
	sub 19: 
	sub 20: 
	sub 21: 
	sub 22: 
	sub 23: 
	sub 24: 
	sub 25: 
	sub 26: 
	sub 27: 
	sub 28: 
	sub 29: 
	sub 30: 
	sub 31: 
	sub 32: 
	sub 33: 
	sub 34: 
	sub 35: 
	sub 36: 
	sub 37: 
	sub 38: 
	categoria 19: 
	categoria 20: 
	categoria 21: 
	categoria 22: 
	categoria 23: 
	categoria 24: 
	categoria 25: 
	categoria 26: 
	categoria 27: 
	categoria 28: 
	categoria 29: 
	categoria 30: 
	categoria 31: 
	categoria 32: 
	categoria 33: 
	categoria 34: 
	categoria 35: 
	categoria 36: 
	categoria 37: 
	categoria 38: 
	categoria 39: 
	categoria 40: 
	categoria 41: 
	categoria 42: 
	categoria 43: 
	categoria 44: 
	categoria 45: 
	categoria 46: 
	categoria 47: 
	categoria 48: 
	sub 39: 
	sub 40: 
	sub 41: 
	sub 42: 
	sub 43: 
	sub 44: 
	sub 45: 
	sub 46: 
	sub 47: 
	sub 48: 
	piano 19: 
	piano 20: 
	piano 21: 
	piano 22: 
	piano 23: 
	piano 24: 
	piano 25: 
	piano 26: 
	piano 27: 
	piano 28: 
	piano 29: 
	piano 30: 
	piano 31: 
	piano 32: 
	piano 33: 
	piano 34: 
	piano 35: 
	piano 36: 
	piano 37: 
	piano 38: 
	piano 39: 
	piano 40: 
	piano 41: 
	piano 42: 
	piano 43: 
	piano 44: 
	piano 45: 
	piano 46: 
	piano 47: 
	piano 48: 
	Dest 19: 
	Dest 20: 
	Dest 21: 
	Dest 22: 
	Dest 23: 
	Dest 24: 
	Dest 25: 
	Dest 26: 
	Dest 27: 
	Dest 28: 
	Dest 29: 
	Dest 30: 
	Dest 31: 
	Dest 32: 
	Dest 33: 
	Dest 34: 
	Dest 35: 
	Dest 36: 
	Dest 37: 
	Dest 38: 
	Dest 39: 
	Dest 40: 
	Dest 41: 
	Dest 42: 
	Dest 43: 
	Dest 44: 
	Dest 45: 
	Dest 46: 
	Dest 47: 
	Dest 48: 
	Data  firma GDPR: 


