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Mod.          COMUNE  DI  MAGNAGO 

Num.Civ.     Città  metropolitana  di  Milano 

AL  COMUNE DI MAGNAGO 

SETTORE LAVORI  PUBBLICI 

Piazza Italia n° 1 

20020 MAGNAGO (MI) 

OGGETTO: RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO 

Il sottoscritto (cognome, nome)_______________________________________________________ 

nato il____________________ a___________________________________ provincia __________ 

residente a __________________________________________  provincia ____________________ 

via ________________________________________________________ n. ___ cap. ___________ 

tel._________fax______________ codice fiscale _______________________________________ 

nella mia qualità di _______________________________________________________________ 

 

chiedo l’attribuzione dei numeri civici agli accessi della costruzione ultimata in  Via___/Piazza 

___________________________________così come indicato nella planimetria generale allegata. 

 
 

SPECIFICA  DEGLI  ACCESSI  DA  CONTRASSEGNARE 

 

 
N° 

 
Area di circolazione (Via, 

viale, vicolo, piazza, largo, 

ecc.) 

 

 

Destinazione  dei  locali  ai  quali  danno  accesso 

 
abitazioni 

 

negozi 

 
magazzini 

autorimesse 

pubbl. private 

 
laboratori 

 

note 

   

 

      

   

 

      

   

 

      

 

Il richiedente dichiara di provvedere al versamento di € 5,16 tramite: 

- conto corrente postale n° 18911206 Intestato a: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 

DI MAGNAGO causale: Acquisto numero civico; 

- bonifico Banca Intesa Sanpaolo Spa filiale di Magnago Via Marconi, 1 – Magnago (MI) 

IBAN  IT 76 Z 03069 33331 000000100942 causale: Acquisto numero civico 

 

Magnago,li _____________________  

 

IL RICHIEDENTE 

                  _________________________  
 

 

 

Riservato all’ufficio. 

PRATICA N°________/201         NUMERO ATTRIBUITO:_________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giungo 2003 n. 196, i dati personali forniti dal 

richiedente saranno raccolti presso il Comune di Magnago Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile 

esclusivamente per finalità d’Istituto. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del rilascio dell’autorizzazione chiesta o degli altri 

provvedimenti all’uopo necessari.  

Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati è il Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile. 

Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 

cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, 

richiesta delle informazioni).  

Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. 

 

 

data ____________                                                         Firma ___________________________ 

                                                                                                  (per esteso e leggibile) 


