
 

AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI AREZZO 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI NUMERI CIVICI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  

Residente in ____________________________________________________________ 

Quale proprietario/a o legale rappresentante di __________________________________ 

Cell.** ______________________________________    

Indirizzo e.mail**_________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

l’assegnazione dei numeri civici per nuovi accessi stradali posti in Arezzo, via  

_________________________________________________________________________ 

fra i preesistenti numeri civici _________________________________________________ 

Catasto Fabbricati di Arezzo, sezione _____ foglio ______ particella _____sub ____ 

 

specificando quanto segue: 

□ fabbricato di nuova costruzione o di notevole rifacimento: 

destinato prevalentemente a __________________________________________________ 

costituito di n ____________ piani 

Numero totale accessi stradali per negozi, magazzini ecc.: __________________________ 

Numero totale accessi stradali per abitazioni: ____________________________________ 

Numero totale appartamenti: _________________________________________________ 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il suddetto fabbricato è regolarmente 

autorizzato, per l’uso sopra indicato, come da titolo autorizzativo n. _________________ 

del ____________________________  
                                                                                                IL RICHIEDENTE 

 

Arezzo, ______________           ________________________________ 
        Allegare fotocopia di un documento di identità                                                          

(Spazio riservato all’ufficio) 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA 

 

PAGATO IL ____________________   RICEVUTA N ____________  

 

n.civ. ________________ assegnati -Via _______________________________________ 
 
N.B. l’assegnazione di numeri civici non determina sanatoria di eventuali abusi edilizi 

 

 

 

  



 

 

 

Informativa privacy Ufficio Toponomastica (Regolamento UE N. 679/2016) 
 

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 
2018, n.101), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla 
gestione della toponomastica, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (Codice civile 
artt.43-47, 74-78; L.  anagrafica 1228/1954; Reg.  anagrafico DPR  223/1989; Metodi e norme serie B n. 
29 e 1992 ISTAT). 
I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che operano 
con la stessa. I dati non saranno diffusi, fatte salve le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri 
compiti istituzionali. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail 
privacy@comunearezzo.it  (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).  
 
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata 
nell’apposita sezione del sito internet del comune di Arezzo all’indirizzo: 
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizi-demografici/allegati/informativa-privacy-
regolamento-ue-679-2016-servizi-demografici Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per 
legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso. 
Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro 
mancato inserimento comporta la non ricevibilità della domanda.  
Il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo 
risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, la loro mancata indicazione non pregiudica il 
completamento del procedimento. 
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