
Riservato al Protocollo 

Al Comune di AGROPOLI

AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
Servizio TOPONOMASTICA

OGGETTO :  RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO
Io sottoscritto/a 

nato/a  a  Prov. ( )

             il     Codice Fiscale  

Residente a  Prov.( )

in  

Telefono    Email:

IN QUALITA’ DI  

a)          

b)   

Ragione sociale       

Codice Fiscale / Partita IVA :  

Con sede a  Prov.( )

in  

Telefono  Email:

UBICAZIONE IMMOBILE E DATI CATASTALI

Identificato al NCEU Sez.  Fg.  Mapp.  Sub. , , , , , 

Riferimento:          n.   del 

in   

avente destinazione d’uso 

di cui si allegano planimetria catastale e planimetria esplicativa degli ingressi
SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA NUMERARE
n Denominazione  via/ piazza indicare se trattasi di: abitazioni - negozi - 

uffici - passi carrai o altro
Note

1

2

3

4

5

6

con la presente chiede l’attribuzione del numero civico all’immobile sopra indicato

Data  Firma______________________________________________________

Allegati:
1) planimetria catastale e planimetria esplicativa degli ingressi
2) Copia documento di identità

Permesso di costruire DIA SCIA

Amministratore / Legale rappresentante altro (specificare)

Proprietario Tecnico incaricato



I proprietari, dopo la realizzazione di interventi edilizi che prevedono la creazione o la modifica degli
accessi  e  comunque prima che  il  fabbricato  possa  essere occupato,  devono presentare  al  Comune la
richiesta di agibilità con relativa assegnazione del numero civico. Una volta ricevuta l’assegnazione del
numero, il cittadino deve provvedere ad esporlo.

Il modulo e i documenti allegati (se inviati per posta elettronica esclusivamente in formato .pdf) possono
essere inviati:

 per raccomandata all’indirizzo:
Area dei servizi Demografici e statistici, Servizio Toponomastica del Comune di Agropoli, 
Piazza della Repubblica 3, 84043 Agropoli

 per e mail, al seguente indirizzo:  anagrafe@comune.agropoli.sa.it. 
In questo caso è necessario che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione 
sia sottoscritta con firma digitale oppure che la copia della dichiarazione recante la firma 
autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner. (esclusivamente in formato .pdf)

 tramite Posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec: 
demografici@pec.comune.agropoli.sa.it 
N.B. questa casella è abilitata a ricevere esclusivamente da altra casella PEC
Se, la dichiarazione è trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata a nome del 
richiedente, non è necessario firmare digitalmente o in forma autografa e scannerizzare i moduli e
documenti allegati  

 Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi sopra indicati, possono essere consegnati personalmente 
all’Ufficio Anagrafe in orario di apertura al pubblico
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