
 

 

 
 

  

 
 

AREA T1 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ,  
AMBIENTE E SERVIZIO IDRICO 
 

 CITTÀ DI AOSTA  

Piazza Chanoux 1 

11100 Aosta 

Tel: 0165-300480  Fax: 0165-31913 

 

SECTEUR  T1 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET SERVICE DE 

L’EAU POTABLE 
 
VILLE  D’AOSTE 
1, Place Chanoux 

11100 Aoste 

Tél: 0165-300480  Fax: 0165-31913 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Area T1 

    del Comune di Aosta 
 

 

 

Oggetto: Richiesta attribuzione numero civico 
 

 

Il sottoscritto/la ditta 

______________________________________________________________________________________ 

con recapito in ________________________ via/Fraz.___________________ n. _____ CAP _________  

tel. ___________________ C.F./P.IVA_________________________________________ 

 

in qualità di:       □ Proprietario      □ Costruttore     □ Amministratore* 

(*)Se Amministratore, specificare nome condominio e C.F dello stesso 

_____________________________________________________________________________ 

Visti l'art. 43 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 e il Regolamento Edilizio Comunale 

 

Dichiara 
(selezionare il caso appropriato) 

 

□  Che sono ultimati i lavori per la costruzione dell'immobile sotto descritto di cui al permesso edilizio 

nr. ___________ in data_____________ (come da comunicazione del _____________Prot. _______ ) 

 

□   Che è stata presentata domanda di agibilità in data _____________ relativamente all'immobile sotto 

descritto di cui al permesso edilizio nr. _________________  

 

□  Che l'immobile sotto descritto di cui al permesso edilizio nr. _____________ è agibile dal 

________________ 
 

□   Altro: _____________________________________________________________ 

 

 

B

Bollo  



 

 

E per quanto sopra riportato presenta  

 
 

Richiesta di Attribuzione di Numero Civico 
(e relativa numerazione interna) 

 

Per l'immobile ubicato in: 
 

Via/Piazza/Frazione______________________________________________________  

Foglio ________________ mappale_______________________sub_______________ 

 
Così come meglio indicato negli allegati indicati in calce e con le specifiche contenute nella tabella seguente: 

 

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE 
Ingressi da area di circolazione (via, 

viale, vicolo, piazza, corso, frazione 

ecc..) 

Numero 

Residenze 
 

Numero unità 

non Residenziali 
 

Note 
 

    

    

    

    

    
 

Il sottoscritto inoltre: 

□   dichiara che provvederà direttamente a proprie cura e spese al posizionamento delle targhe secondo le 

indicazioni dell’ufficio competente e sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.  

 

□   richiede all’Amministrazione comunale la fornitura delle targhe relative, previo il pagamento di 

quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale di riferimento, e dichiara che provvederà 

direttamente al corretto posizionamento delle stesse secondo le indicazioni dell’ufficio competente e 

sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale. 

 

□   richiede all’Amministrazione comunale la fornitura e la posa delle targhe relative previo il pagamento 

di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale di riferimento che dovrà avvenire prima del 

rilascio dell’attestazione richiesta con la presente 

 

 

Data ………………………..  

 

Firma_____________________ 

 

 
Documentazione allegata alla domanda (selezionare quanto allegato): 

 

 Mappa in scala 1:1000 con evidenziata l'unità oggetto della richiesta 

 Planimetria in scala 1:100 o 1:200 relativa al piano terra con contrassegnati gli accessi dall'area di pubblica circolazione 

 Altro ___________________________________________________ 


