
AL Responsabile Servizio di 

Toponomastica /Ufficio Tecnico del 

Comune di Paderno d’Adda 

 
Il sottoscritto……………………………………..………nato a…………..……………..….……… 

il…………………………..….……..e domiciliato a…………………………………………..…… 

in via……………………………………………… Tel…………………proprietario della 

costruzione sita in via……………………………………………… o avendo preso in locazione 

l’appartamento sito in via… .................................................................... ; 

CHIEDE 

L’assegnazione dei numeri civici, come di seguito meglio specificato, nell’immobile suddetto e di 

cui alla planimetria allegata. 

 

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 

 
 

N 

 

Area di circolazione: via, 

viale, vicolo, piazza, largo, ecc. 

DESTINAZIONE DEI LOCALI AI QUALI DANNO ACCESSO 

 

ABITAZ. 

 

NEG 

 

MAG 

AUTORIMESSE  

LOCALI 

PUBBLICI 

 

VARIE 

 

NOTE 
PRI PUBBL. 

          

 

 

Paderno d’Adda lì…………………………… 

ELENCO ALLEGATI : 

 
1) UNA PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA DEL FABBRICATO INDICANTE GLI ACCESSI DA NUMERARE 

2) COPIA CARTA DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

IL RICHIEDENTE 

…………………………………. 
 

 

 
- Visti gli atti d’ufficio; 

ESITO ACCERTAMENTO 

- Visto l’esito del sopralluogo eseguito in situ; 

 

SI CERTIFICA 

 

Che l’immobile individuato nell’istanza ha accesso dalla via …………………………………..……………………. 

in corrispondenza del  civico n° ...................................................... e/o previa strada  privata in corrispondenza   del 

sub n°……………………………………….….. 

 Consegnata targa di numero civico da apporre in sito 

lì………………………… 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Toponomastica L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa privacy 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati con modalità cartacee 
ed informatiche. La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con la finalità dell’espletamento della presente procedura. 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere 
comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né 
diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal massimario di scarto in uso presso il 
Servizio Archivistico del Comune di Paderno d’Adda. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento 
degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di 
controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 196/2003 s.m.i.. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Paderno d’Adda è la Società Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: 
empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Paderno d’Adda - Piazza della Vittoria, 8 – 23877 PADERNO D’ADDA Tel. 0399517329 PEC: paderno.dadda@legalmail.it 

 

 


