Al Comune di Albano Laziale
Settore V Tecnico - Servizio II
Via S. Filippo Neri n. 3

BOLLO
€ 16,00

OGGETTO: ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO
__l__ *Sottoscritt _________________________________________________________________
Nat___ a ________________________ il _________________ C.F. ________________________
Residente in _______________________________________________ C.a.p. _________________
Via/Piazza ______________________________________________________ N° _____________
* Tel./Cell. ___________________________ mail _______________________________________

CHIEDE
L’assegnazione di n. ______ numero/i civico/i per il fabbricato/terreno sito in Albano Laziale,
*Via/Piazza________________________________________________*dopo il civico__________
Autorizzato con *Permesso di costruire/D.I.A./ S.C.I.A./C.I.L. (NB) N° _________*del ___________
Distinto in catasto N.C.T. al Foglio________ con particella/e ______________________________
SI ALLEGA:
 (1) Disegno/Planimetria in scala 1:200/1:500, indicante l’ubicazione dei cancelli (Carrabile e Non),
con evidenziati i numeri civici presenti prima e dopo quello dell’immobile oggetto della richiesta;
 (2) Versamento per diritti di istruttoria di Euro 25,82 dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 51015006
intestato al Comune di Albano Laziale - Servizio di Tesoreria con la causale “Diritti di istruttoria
per richiesta di assegnazione numero civico”;
 (3) Modello compilato della Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo da Euro 16,00, per il
rilascio dell'atto conclusivo del procedimento (vedi modello nella seguente pagina del sito
http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/334);
 (4) Copia del documento identità del richiedente.
 (5) Versamento di Euro 5,00 a singola targa dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 51015006 intestato
al Comune di Albano Laziale - Servizio di Tesoreria con la causale “Targa numero civico” da
consegnare al momento del ritiro.
IN FEDE
Albano Laziale ________________

________________________

* Campi Obbligatori

Permesso di costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio Attività o
Comunicazione inizio Lavori.
(NB)

Le domande prive della documentazione dei precedenti punti (1) - (2) - (3) - (4) non verranno
istruite fino a che non integrate.
L’eventuale diniego non costituisce diritto al rimborso dei diritti versati.
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NOTE
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata:
 Al protocollo generale del Comune in Piazza della Costituente,1 durante il seguente orario
di apertura al pubblico:
 Lunedì e Giovedì ore 15,30/17,30
 Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 8,30/11,00
 Tramite P.E.C. all'indirizzo di posta certificata del Comune
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
I versamenti sia dei diritti di istruttoria che per il pagamento della targa, potranno essere effettuati
anche con bonifico bancario al seguente IBAN IT 31 R 01030 38860 000 000 622239.

La certificazione e la targa con il numero civico, se complete di tutta la documentazione, potranno
essere ritirate, presso gli uffici del Settore V Servizio II in Via San Filippo Neri 3, durante il
seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì ore 11,00/13,00 - 15,30/17,30, previo
appuntamento telefonico.
Per eventuali informazioni
Settore V - Servizio II - Via S. Filippo Neri, 3 - tel. 06.93295510 – 06.93295506

Riservato all’Ufficio
In data _________________ eseguito sopralluogo per la presente domanda viene assegnato
il civico N° ________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento
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