
C O M U N E  D I  P R E D A I A  

Prov inc ia  d i  T ren to  

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 

 

 

Via Simone Barbacovi 4 - Fr. Taio - 38012 PREDAIA (TN) - C.F. e P.I. 02354850220   Tel. 0463 468114   Fax 0463 468521 
Internet: www.comune.predaia.tn.it    e-mail: comune@comune.predaia.tn.it    PEC: comune@pec.comune.predaia.tn.it 

 
 

Al Servizio Edilizia Privata e 

Urbanistica del Comune di Predaia 

Piazza Cigni, 1 / Fraz. Coredo 

38012 Predaia (TN)  

 

Riservato all’ufficio Protocollo 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ prov. ______ 

il _______________________ C.F. _________________________________________________________ 

residente in ___________________________   Prov. ________   C.A.P. ________________  fr. ___________________  

via_________________________________________   n. ____ 

Tel. ____________________ Cel. ____________________ E-mail: _________________________________ 

In qualità di: 

□ Proprietario  □ Comproprietario  

□ Amministratore  □ Tecnico progettista 

Dell’immobile catastalmente identificato dalla P.ed. _________    P.M. _______    Sub. ________ C.C. ______________ 

D I C H I A R A 

 Per NUOVO EDIFICIO o a seguito di LAVORI: 

□ di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sopra descritto,  come da        comunicazione di fine 

lavori prot. n. __________ d.d. ___ / ___ / _______ ; 

□ che i lavori di cui al Permesso di Costruire n. ______ d.d. ____ / ____ / _________ o  

di cui alla S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. __________ d.d. ____ / ____ / _________  

sono ormai ultimati e/o permettono comunque l’individuazione della numerazione civica; 

 Per EDIFICIO ESISTENTE: 

□ che l’edificio NON è mai stato oggetto di attribuzione di numero civico; 

e pertanto RICHIEDE l’assegnazione del NUMERO CIVICO per l’immobile sopra descritto. 

Luogo e data, ________________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO 
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Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Edilizia ed Urbanistica in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Predaia, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il 
diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione all’indirizzo: 
http://www.comune.predaia.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy. 

 
Si allegano: 

□ planimetria dell’immobile con contrassegnati gli accessi dall’area pubblica; 

□ piante del fabbricato per l’identificazione degli accessi alle unità immobiliari presenti; 

□ eventuale copia della comunicazione di fine lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A seguito di sopralluogo avvenuto in data ____________________ all’immobile identificato con la p.ed. ____________ 

del Comune Catastale di ___________________, si assegna/no il/i numero/i civico/i n. __________________________ 

di via ____________________________ nella frazione di ______________________________ nel Comune di Predaia. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Edilizia Privata e Urbanistica 

arch. Fabio Longhi 

 

 

 

 

NOTA PER L’UFFICIO: 
  
Numero civico rilasciato in data 

  
 

 
Prot.n. 

 

RILASCIO ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO 
(da compilare a cura dell’ufficio tecnico) 
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