
 
 
 
 
  MOD.CDU.  Rev. gennaio 2020 “Richiesta Assegnazione Numero Civico”  
 

Pagina - 1 - 

Via S. Pertini 46 – 20881 Bernareggio - C.F. 87001490157 – P. Iva 00988400966 
Tel. 039/9452100 - Fax 039/62762311 – pec protocollo@comunebernareggio.org - http://www.comune.bernareggio.mb.it 

 

 

 

COMUNE DI BERNAREGGIO 
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Via S. Pertini, 46 - CAP 20881 - Bernareggio 

Provincia di Monza e della Brianza    
Telefono: 039.9452100 (centralino)  
mail: protocollo@comune.bernareggio.mb.it  
pec:  protocollo@comunebernareggio.org 

Spazio riservato all’ufficio protocollo 

 
 
   
 
 

 
 

Il timbro-data che l’ufficio qui appone alla presentazione, ha 
valore di data certa di cui all’art. 6 comma 4 del DPR380/01 

Spazio riservato all’ufficio tecnico 

 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO  
  Riferimento pratica edilizia        n.       del      /     /      prot.n.       

 
 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome       Nome       

nato/a a       il      /     /      

residente a       CAP       

via       civico       

telefono       telefono cellulare       

C.F.       email       

 

Avente titolo alla presentazione della richiesta in qualità di:  

 proprietario/a        

 costruttore       

 impresa individuale       

 legale rappresentante della Società (specificare)        

 con sede legale nel Comune di        CAP       

 via       civico       

 telefono       telefono cellulare       

 C.F.       email       

 

CHIEDE 
 
L’assegnazione del/dei numero/i civico/i per: 

 Nuova costruzione 
 Nuovo accesso al fabbricato 

 
Per uso: 

 Abitativo 
 Attività commerciale 
 Attività industriale 

 
Ubicato nel Comune di Bernareggio (indicare se via, piazza, strada, ecc) in via _________________________________ 
 
Allega: 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente. Nel caso di richiesta presentate da 
incaricato/delegato, allegare copia dell’incarico/delega con fotocopia dei relativi documenti d’identità (proprietà e 
incaricato/delegato);  

 Planimetria dettagliata del fabbricato, evidenziando ogni accesso pedonale e/o passo carraio che si affaccia su 
pubblica via, o aperto al pubblico destinato alla viabilità; 
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 Copia versamento dei diritti di istruttoria per l’assegnazione della numerazione civica definiti con Delibera di Giunta 
Comunale n. 108 del 28/11/2018 come segue: 

- Assegnazione numero civico con sopralluogo     € 90,00 
- Assegnazione numero civico senza sopralluogo € 25,00  

 
Il pagamento dei diritti di segreteria dovuti dovrà essere effettuato prima della presentazione della presente richiesta con 
una delle seguenti modalità: 
 

 Direttamente presso lo “Sportello Accoglienza” del Comune (Via Sandro Pertini n. 46 - piano terra); 

 Mediante bonifico bancario da effettuarsi presso il seguente istituto “Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di 
Bernareggio Via Buonarroti, 6 Codice IBAN: IT 64 L 05696 3250 0000005604X00 causale “Versamento diritti di 
segreteria per rilascio numero civico”; 

 Mediante versamento sul conto corrente postale N. 45768207 intestato a “Tesoreria Comune di Bernareggio” causale 
“Versamento diritti di segreteria per rilascio numero civico”; 

 

 
Bernareggio, li      /     /                                                                 
 

                                                                                                                           Firma del richiedente 

 
                                                                                                                            __________________________________ 


