
Marca da bollo da 16 euro 

All'Ufficio Toponomastica del comune di Lastra a Signa (FI) 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/VARIAZIONE NUMERO CIVICO 

 

Il/la sottoscritto/a* ………………………………………...…………………………………………..  

nato/a a*……………………………………………………………… il*………………………… 

codice fiscale* …………………………………………………………………….………………..…   

residente a* …………………………. in via* ….…………………………........................................  

telefono ** …………………………. email**  ……………………………........................................ 

in qualità di*  proprietario  tecnico incaricato  amministratore  legale rappresentante   altro 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n. 445/2000  
 

CHIEDE 

□ l’assegnazione del numero civico   □ la variazione del numero civico 

dell’accesso ubicato in Via/Piazza* …………………………………...…..........................................  

foglio * ………………………. particella* …………….… subalterno* …...............:......................  

compreso fra i numeri civici * ……………………………………………………………………… 

natura dell’ingresso*   abitazione  cancello  passo carrabile  sbarra  ufficio  altro 

 

ALLEGA 

 

- Planimetria con indicazione dell’accesso/degli accessi da numerare; 

- 2 marche da bollo da 16 euro; 

- Ricevuta di versamento diritti di segreteria pari a €. 30,00 tramite il sistema PAGO PA; 

- Copia del documento d’identità in tutti i casi in cui la dichiarazione non sia firmata dall’interessato davanti 

al dipendente comunale addetto alla ricezione; 

 

Data ………………………….. 
Firma 

 

……………………………………….. 

________________________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato all’ufficio addetto alla ricezione 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza 

dall’interessato/a, identificato/a mediante ………………………………….……………………………..; 

 

Data …..................... 

Il/La dipendente addetto/a 

 

….................................................... 



 
__________________________________________________________________________________________ 

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Lastra a Signa, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Lastra a Signa, con sede in 

piazza del Comune 17 – 50055 Lastra a Signa (FI). 

3. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei suoi dati personali. 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Lastra a Signa per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati 

per le seguenti finalità: richiesta attribuzione numerazione civica secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento 

(Codice civile artt.43-47, 74-78; Legge anagrafica 1228/1954; Regolamento anagrafico DPR 223/1989; Metodi e norme 

serie B n. 29 e 1992 ISTAT); 

6. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti terzi la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da 

disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria. 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non 

consente di completare la procedura di assegnazione/variazione numero civico da parte del Comune. Per contro, il rilascio 

dei dati presenti nei campi contrassegnati da **, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, sono 

facoltativi e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. 


