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Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
 
Mod CIVICO_01 / 12.2014 

 

RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO 

 
( Da compilare in STAMPATELLO in tutte le sue parti ) 
 

Allo SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
            COMUNE DI MONZA 
 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

codice fiscale ___________________________________ tel.  ______________________ 

fax ___________________ e-mail certificata  ___________________________________ 

 

in qualità di  □ proprietario 
 □ tecnico incaricato dalla proprietà 
 □ legale rappresentante della società 
 (indicare nel foglio aggiuntivo i dati della società) 

 

A seguito di ultimazione dei lavori relativi ai sottoindicati titoli edilizi 
 

□ Permesso di Costruire n. ____________ del ____________ 

□ Denuncia di Inizio Attività presentata in data _____________ n.____________  
 e relativa presa d’Atto n. ____________ del _____________ 

□ Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. ____________ del _____________ 
(oppure) 

□ verificata la mancanza di numerazione civica su ingresso esistente 

 

CHIEDE 
 

l’assegnazione del numero civico relativamente a: 

□ ingresso pedonale 
□ ingresso attività tramite vetrine 

□ ingresso carraio 
 

Per l’immobile ubicato in Via  ________________________________________________ 

di cui al mapp. ______________________________ sub ____________ del foglio 

_______________ N.C.E.U. 
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come da planimetria allegata riportante tutti gli ingressi comprensivi degli edifici 

precedenti e successivi 

 

 

Firma del richiedente 

 

data ______________     ________________________ 
 
 
 

□ allegata planimetria in scala adeguata relativa al piano terra con contrassegnati 

tutti gli accessi (pedonali, vetrine, carrai) di cui si richiede il numero civico. 
(obbligatorio) 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici 
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
Il conferimento e il trattamento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Monza 

 
 
Spazio riservato all’Ufficio Tecnico 

 
ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE CIVICA 

 
A seguito della richiesta di cui sopra, viene attribuita la seguente numerazione civica 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

Via _________________________________ n._______ tipologia ________________ 

 

Zona Censuaria _________________ 

 

Data ______________              il Tecnico incaricato _____________________ 
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FOGLIO AGGIUNTIVO 

 
Altri comproprietari  

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del proprietario 
 

 _________________________ 
 
Altri comproprietari  

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del proprietario 
 

 _________________________ 
 
Altri comproprietari  

cognome / società________________________________ nome ____________________ 

residente in _______________________________ via  ____________________________ 

n.____________ codice fiscale/p.iva  _____________________________________________ 

tel. _____________________ fax  __________________ cell. ______________________ 

e-mail certificata __________________________________________________________ 
 

Firma del proprietario 
 

 _________________________ 
 

 
□ allegate copie documenti di identità di tutti i nominativi sopra indicati. (obbligatorio) 

□ firma degli elaborati grafici da parte di tutti i nominativi sopra indicati. (obbligatorio) 


