
Spett.le
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, 
MOBILITA’ E AMBIENTE

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________

nato/a a______________________________ il_____/_____/______residente  a ___________________________________

cap _______________ in via___________________________________________________________ tel n° __________________________

nella qualità di _______________________________del/della ditta_______________________________________________
                                            (proprietario, amministratore, legale rappresentante)

sede legale __________________________________________ in via ________________________________________  con 

Codice fiscale / Partita IVA ___________________________________________________________________________________________

Pec/Email    _______________________________________________________________________________________________________

Il richiedente è a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. prevede sanzioni penali. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere alla
revoca del beneficio eventualmente ottenuto in caso di dichiarazioni mendaci.

CHIEDE

l'attribuzione del numero civico per l'immobile in Via__________________________________________________

avente destinazione d'uso_______________________________________________________________________

identificato al NCEU Sez.______________Fg.___________Mapp._____________Sub.________________________

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i lavori edili sono regolarmente autorizzati con:

 P.d.C./D.I.A./S.C.I.A./C.I.A. n. _________________________________del __________________________

 Altro (specificare) _______________________________________________________________________

Il richiedente prende atto che il procedimento in oggetto sarà evaso dall’ufficio Competente in base ai termini

previsti dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.

Si prega di allegare alla presente la fotocopia del documento d’identità (o eventuali  deleghe o procure) del
richiedente ed una copia dell'estratto di mappa  e  della planimetria generale dell'area interessata. 

Data_________________ Firma _________________________________________



INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER ASSEGNAZIONE 

NUMERO CIVICO

(Ai sensi dell'art. 10 della L. 1228 del 24.12.1954 )

Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.

Il  Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:

Telefono: 02982071 - Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla sua
richiesta di assegnazione numero civico, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016.

I  suoi  dati  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  connessi  e
strumentali  al  trattamento  effettuato  dal  titolare,  sempre  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di
protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo che il conferimento dei suoi dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consen tirebbe di
istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo vi sia
un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Ha diritto di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  protezione dei  dati personali  qualora  ne ravvisi  la
necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________
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