
Richiesta per Numerazione Civica
Il/La sottoscritto/a:
cognome nome

documento n° doc.

Residente in                                              provincia                                 cap

via/piazza                                                                                                                       n°

recapito telefonico email

In qualità di 

     proprietario/a    legale rappresentante        tecnico       costruttore     

     altro: ________________________________________________________

 
persone giuridiche
azienda nome

Codice fiscale Partita IVA

Con sede in                                              provincia                                 cap

via/piazza                                                                                                                       n°

recapito telefonico email

Richiede per numerazione civica

       attribuzione definitiva        attribuzione provvisoria       su immobile esistente

       su nuova edificazione         soppressione di civico        altro

 Altro (specificare)  
      

Motivazione della richiesta *:

                          
                          oggetto della richiesta 

Accesso posto in Via *

Tra numero il civico* __________   e il numero civico* ______________

Dati catastali:*   Foglio Particelle                   Sub.

Tipologia pratica edilizia** numero data

           (*) Campi obbligatori    (**) obbligatorio in caso dicontestuale richiesta di un titolo edilizio
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Si allega la seguente documentazione che individua l’accesso oggetto della presente 
richiesta e la numerazione civica esistente degli accessi che si trovano sia prima che 
dopo il nuovo accesso da numerare: (al meno una delle opzioni dorà essere compilato)

Mappa catastale in scala adeguata1 

planimetria in scala adeguata1 

Altra  documentazione  necessaria  alla  corretta  individuazione  della  presente
richiesta. (In aggiunta e non sostitutiva alla planimetria)

(1) Scala che consenta di individuare il posizionamento del loto di inserimento rispetto alla via, gli accessi e fabbricati.

elenco ‘altra documentazione’ allegata:

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto sotto descritto:
La  realizzazione  e  l’apposizione  delle  relative  targhette,  in  ceramica  o  metallo  della
dimensione di cm.12 x 10 da apporre ad una altezza tra i m. 2 e 3 alla destra guardando
l’ingresso, sono a completo carico del richiedente.

Le numerazioni interne dovranno essere installate  esclusivamente  agli accessi interni
degli immobili.

Con la presente autorizza il Comune di Scandicci a inviare comunicazione in merito a 
questa richiesta alla mail fornita oppure al seguente indirizzo indirizzo e-mail:

email

Scandicci,________________________
                                                                                  

                   __________________________
                 firma

Alcune informazioni relative alla richiesta assegnazione nuova numerazione civica:
 
• L’immobile pertinente alla richiesta deve avere l’accesso indipendente alla pubblica via ed essere privo di numerazione 
civica. 
• La numerazione civica è riferita all’unità ecografica. Pertanto gli accessi, pedonale e carrabile, sono riferiti al numero civico
dell’ immobile.
• Allegare mappa catastale con evidenziati gli accessi oggetto della richiesta e la numerazione civica esistente degli accessi 
che si trovano sia prima che dopo il nuovo accesso da numerare.
• Per gli immobili interessati da pratiche edilizia dichiarare il numero di riferimento pratica.      
• Se l'accatastamento è di recente presentazione è necessario  allegare la copia dell'avvenuto deposito rilasciata dall'Ufficio 
Catasto.
• E’ rigorosamente vietata l'installazione di numero civico interno sull’accesso sulla viabilità pubblica.
• All'indirizzo specificato sulla richiesta verrà inoltrata la comunicazione di avvenuta assegnazione della numerazione civica.
• Per la richiesta di attribuzione di un numero civico occorre accedere al modulo on-line al seguente indirizzo: https://servizi-
scandicci.055055.it/rete-civica/richiesta-attribuzione-numero-civico. Alternativamente è possibile inviare per posta ordinaria
a: UFFICIO SIT - Piazzale della  Resistenza,  1  -  50018 Scandicci (FI)  il  modulo cartaceo opportunamente compilato e
scaricabile a questo link: https://servizi-scandicci.055055.it/servizi/scheda-servizio/attribuzione-dei-numeri-civici

• Ricevuta la comunicazione di assegnazione della numerazione civica è obbligo del richiedente provvedere all'installazione
delle  targhette  e  alla  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  inviando  apposita  documentazione  fotografica  al  Servizi
Informatici | SIT, e-mail: ufficio_sit@comune.scandicci.fi.it per la chiusura della pratica.
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