
COMUNE DI ALA
AREA TECNICA

SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Piazza San Giovanni, 1 - 38061 ALA (TN)
Tel. 0464 678752-28-30 

e-mail: patrimonio@comune.ala.tn.it
pec: comuneala.tn@legalmail.it

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO
Il/la sottoscritto/a  (cognome) ……………………………………… (nome) …………………………….........

con recapito in via/corso/piazza …………………………………………….……………………. n°………….

CAP ……….…... Comune …………………………..……... Provincia ………..…………....

Tel. ………../…….…….…... E-mail …………………….….….….….….….….….….

C.F./partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:  Proprietario  Comproprietario  Amministratore  Tecnico/Progettista

dell’immobile contraddistinto dalla p.ed. ……..…......……. del comune catastale di ……..…….………

DICHIARA
- per NUOVO EDIFICIO oppure A SEGUITO DI LAVORI

 di aver ultimato i lavori per la costruzione dell’immobile sopra descritto (come da comunicazione 
di fine lavori di data ____________)

 che i lavori, di cui al P.D.C. n._______del ________ / S.C.I.A. n._______del _________,
sono ormai ultimati e/o permettono comunque l’individuazione degli accessi esterni

- 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.

Documentazione da allegare alla domanda: 
 planimetria dell’immobile con contrassegnati gli accessi dall’area pubblica
 piante del fabbricato per l’identificazione degli accessi alle unità immobiliari presenti
 documento di identità del richiedente

La richiesta può essere presentata durante l’orario di apertura al pubblico allo sportello “Parla” presso la sede municipale in
piazza S.Giovanni n. 1, oppure mediante posta elettronica all’indirizzo pec: comuneala.tn@legalmail.it. 

Informativa privacy

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono raccolti dal Titolare per lo
svolgimento dei servizi richiesti in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati possono
essere oggetto di comunicazione e diffusione se espressamente previsto dalla legge.
Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Ala  con  sede  a  Ala  (TN)  in  P.zza  S.  Giovanni,  1  (e-mail
comuneala@comune.ala.tn.it, sito internet https://www.comune.ala.tn.it/).
Responsabile della Protezione dei Dati è la società Indo S.r.l.s., contattabile all’indirizzo dpo@indoconsulting.it.
Lei può esercitare tutti i suoi diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del G.D.P.R. scrivendo all’indirizzo mail del Titolare del
Trattamento o mediante raccomandata a/r.
L’informativa  completa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  è  disponibile  all’indirizzo
https://www.comune.ala.tn.it e presso il servizio competente.

Ala, ...................................... (firma) ………..………..……………….

agg. marzo 2023
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