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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 

 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO E/O 
MODIFICA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA E/O INTERNA 

 
 

Al SINDACO del Comune di Lumezzane 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ domiciliato a ______________________ 

in via ___________________________________ tel__________________________  e-mail _____ 

____________________________ in qualità di _________________________________________ 

con riferimento  all’immobile sito in  via ________________________________________________ 

identificato catastalmente al foglio _____ mappale ______ sub ________ di proprietà di _________ 

_____________________________ Cod. Fisc. __________________________________________ 

 

C H I E D E 
 
� l’assegnazione dei seguenti numeri civici: 

 

 
Destinazione dei locali ai quali hanno accesso 

 

 
Area di circolazione  

 
Abitazioni 

 
Negozi 

 
Magazzini 

 
Autorimesse 

Locali di 
pubblici 

spettacoli 

 
Varia 

       

       

       

       

 

 
� la verifica ed eventuale revisione della numerazione civica ______________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
� altro (specificare) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  

 
ALLEGATI: 
Fotocopia carta identità del proprietario immobile (fronte/retro) 
Fotocopia carta identità richiedente, se diverso dal proprietario (fronte/retro) 
Permesso a costruire/DIA 
Planimetria con evidenziati gli ingressi da numerare 
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Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291 

 

 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della 

Conciliazione 10 

00193 Roma Ghirardini Daniela 

 
 

 


