
 

 

 

 

 

 

 

 

Area Gestione del Territorio 
Servizio SIT / Toponomastica 

Via Roma, 28 – 44034 Copparo (FE) 
Tel. 0532 864638 - 864697– fax 0532 864642 

acoraini@unioneterrefiumi.fe.it – gchiodi@unioneterrefiumi.fe.it 
PEC : unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 
            ASSEGNAZIONE/SOPPRESSIONE- VARIAZIONE-VERIFICA - NUMERAZIONE CIVICA E INTERNI   
 

IL RICHIEDENTE:   

NOME E COGNOME: _____________________________C.F._________________Mail/Tel ________________ 

In qualità di: □ Proprietario □ Comproprietario delegato dagli aventi titolo □ Delegato dalla proprietà (*) □ Altro (**) 

LA PROPRIETA’ (se diversa dal richiedente): 

NOME E COGNOME: ____________________________________________C.F.________________________ 

INDIRIZZO POSTALE:              

TELFONO            INDIRIZZO E-MAIL:          

  UBICAZIONE DEL FABBRICATO IN OGGETTO: 

COMUNE:        Località                                        Via :        

N. Civico (se esiste già):               Interni (se esistono già)    …………………………………………… 

_ DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE: 

FOGLIO N.°:  Mappali  n.°:    Sub n.°      

_ Allegare Planimetria in scala 1:200 o 1:500 del lotto con l’individuazione di tutti gli accessi carrai e 

pedonali. 

_ Allegare Pianta in scala 1:200 o inferiore di tutti i piani abitabili dell’immobile con chiara individuazione 

dell’accesso principale dalla pubblica via e degli accessi interni qualora trattasi di fabbricato 

condominiale. 

 

Sezione da compilarsi solo se l’immobile è stato oggetto di intervento edilizio nell’ultimo anno o se 

l’intervento edilizio è in corso 

                 Protocolli tecnici dell’intervento edilizio:    Permesso di Costruire / D.I.A. / S.C.I.A: 

Istanza n.°:                Prot. n.°:     del         

 

Certificato Di Conformità Edilizia o Comunicazione di Ultimazione Lavori: 

                         Istanza n.°:                Prot. n.°:     del         

 

              DATA …………………………………..     Firma del Richiedente ………………………………….. 

   N.B. 

   (*) Quando il richiedente è un delegato è necessario indicare anche i riferimenti della proprietà per la trasmissione delle prescrizioni. 

      (**) Quando il richiedente non coincide con la proprietà o suo delegato, il tipo di richiesta può riguardare solo la VERIFICA del civico 

     Far pervenire il modulo in carta semplice, compilato in tutte le sue parti all’Ufficio Toponomastica, all’indirizzo indicato sopra o tramite 

                  e-mail: acoraini@unioneterrefiumi.fe.it          PEC :  unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 
          Orari di ricevimento per il pubblico: su appuntamento al n. telefonico 0532 864638 – 864697 o tramite e-mail 
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