Protocollo

Comune di Fossalta di Piave
Città Metropolitana di Venezia

Piazza 4 Novembre n° 5 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/679644 - telefax 679697 - Cod. fisc. 00703420273
pec: protocollo@pec.comunefossaltadipiave.it - indirizzo web: www.comunefossaltadipiave.it

Allo
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

OGGETTO: richiesta di

attribuzione -

per fabbricato di tipo

variazione -

residenziale -

cancellazione di numero civico

produttivo

_____________

Il sottoscritto
Persona fisica
Cognome e Nome

____________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

il

residente in

______________________________

indirizzo

|__|__|

prov.

_______________________

_________________________________________________
n

___

|__|__|

Prov.

________________________________________

PEC / e-mail

stato

Telefono

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

_________________________

Persona giuridica
_____________________________________________________________________________________

Ditta

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale / p. IVA
Iscritta alla
|__|__|
___________________________________
C.C.I.A.A. di
prov.
con sede legale in

________________________________

______________________________

indirizzo
PEC / e-mail

Agg. luglio ‘19

il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

PEC / e-mail

Telefono

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

_____________________________

_______________________________________________________________

_______________________________

indirizzo

___

|__|__|

______________________________________________________________________________

legalmente rappresentata da
nato a

n

prov.

n. |__|__|__|__|__|__|__|

residente in

______________________________

prov.

|__|__|

stato

_______________________

_________________________________________________
n

____

__________________________________________

Prov.

|__|__|

Telefono

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

_________________________

CHIEDE
l’attribuzione di un nuovo numero civico al fabbricato di tipo:

Residenziale
Produttivo
_______________

sito in Fossalta di Piave, in via ______________________________ Fg. ____ mapp. __________

Tabella individuazione accessi da contrassegnare
Area di circolazione
(Via, Piazza, ecc.)

N° degli
accessi

Destinazione dei locali ai
quali danno accesso

Spazio riservato all’Ufficio

Abitazioni
Negozi
Magazzini
Autorimesse
Laboratori artigianali
Capannoni industriali

la variazione del numero civico al fabbricato di tipo ________________________ sito in
Fossalta di Piave, via ___________________________________ n° _______ mediante
Accorpamento di due o più unità
Divisione di due o più unità
la cancellazione del numero civico al fabbricato di tipo __________________________ sito in
Fossalta di Piave, via ______________________________________ n° _______ in quanto
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________, __________________

IL RICHIEDENTE

(Luogo e data)

______________________
_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
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