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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 
Spett.le Comune di UZZANO 

AREA TECNICA 
 Piazza Unità d’Italia n. 1 

51010 Uzzano (PT) 

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO 
Ai sensi degli artt. 42 e 43  del D.P. n. 223 del 30.05.1989 e della L. n. 1228 del 24.12.1954 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nata/o a 

______________________________________ Prov. (__________) il __________________ residente 

a ________________________________ Prov. (____) in Via/Piazza ___________________________ 

num. __________ c.a.p. _______________ tel./cell. _______________________________________ 

In qualità di: 

� Proprietario/comproprietario dell’immobile; 

� Legale Rappr. della Ditta __________________________________________________ con sede a 

____________________________ Prov. (_____) Via/Piazza ______________________________ 

num. _____________ c.a.p. _________________ tel. ___________________________________ 

� Affittuario (indicare dati proprietario) __________________________________________ residente a 

________________________ Prov. (____) Via/Piazza ________________________ num. ______ 

� Altro (specificare) _________________________________________________________________; 

CHIEDE 

• L’assegnazione del numero civico, ai sensi degli artt. 42 e 43 del d.p.r. N. 223/1989, al fabbricato 

sito in Uzzano in Via/Piazza __________________________________________ individuato al 

Catasto Fabbricati al Foglio/i ____________ Particella/e ________________ , compreso tra i 

numeri civici ______________ e _______________ ; 

• Che la fornitura della targhetta sarà (barrare la casella interessata): 

� A cura della DITTA SYSTEM di Melzer B. con sede in Via del Tiro a Segno n. 467, 55100 S. 
Anna (LU) tel. 0583.581099 cell. 338.8260605 mail: systemnumericivici@gmail.com,  

mediante sottoscrizione della presente richiesta, dietro un corrispettivo pari ad €. 25,00 (Euro 

Venticinque/00) per la prima targhetta assegnata ed €. 22,00 (Euro Ventidue/00) per tutte le 

successive. La targhetta sarà recapitata direttamente in loco e sarà apposta da personale 

autorizzato con emissione di ricevuta fiscale; 

� A carico del sottoscritto richiedente, il quale provvederà ad acquistare personalmente le 

targhette stesse, le quali dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni cm 15x15, 

scritta blu su fondo bianco con bordatura blu, riportando il logo del Comune, il numero e la 

denominazione della strada (a norma dell’art. 42 del D.P.R. n. 223/1989); 

DICHIARA 

� Di essere a conoscenza che le relative targhette, dovranno essere apposte ad una altezza compresa 

tra i m. 1,80 e 3,00, sulla destra guardando l’ingresso; 
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� Di impegnarsi, a norma dell’art. 10 del D.P.R. n. 223/1989, ad apporre le relative targhette (anche 

degli eventuali numeri interni) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione 

del numero civico, secondo le prescrizioni impartite da codesto Ufficio; 

� Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei 

benefici conseguenti; 

 

 

 

Uzzano, lì ________________ 

 
 
 

Il/La Richiedente 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE da presentare contestualmente alla presente richiesta: 

1) ESTRATTO CATASTALE della zona d’intervento con individuazione dell’immobile; 

2) PLANIMETRIA DELL’IMMOBILE con l’indicazione dell’accesso/i da numerare; 

3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

4) Fotocopia di un valido DOCUMENTO D’IDENTITÀ; 

 

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 

prodotte dall’interessato, salvi i diritti di verifica e controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di 

decadenza dei benefici conseguiti ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


