
 Al Sig. SINDACO del Comune 
di SAN BENEDETTO DEL TRONTO

OGGETTO:    Domanda di apposizione numerazione civica e interni.

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________

residente a _____________________________________ in via_____________________________n._____ 

recapito telefonico ___________________________PEC________________________________________ 

in relazione ai lavori di ____________________________________________________________________________________

in via _______________________________ eseguiti in base alla concessione edilizia n. _______________

del ___________________ chiede:

L’APPOSIZIONE DEL/DEI NUMERO/I CIVICO/I E INTERNO/I

Area di circolazione
(Via, Viale, Vicolo, 

Piazza, Largo, ecc.)

Destinazione dei locali ai quali danno accesso

Abitazioni Negozi Magazzini
Autorimesse Locali di 

pubblico 
spettacolo

Varie Note
Pubbliche Private

Si allega planimetria  
Li __________________                                  IL/LA RICHIEDENTE ___________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 RELATIVO 
ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI,  NONCHÉ  ALLA  LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto nella qualità di Titolare del trat-
tamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o  
di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richie-
sta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento 
Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli  
art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR. I contatti  
che può utilizzare sono email: romaniu@comunesbt.it fax  0735/794544, telefono 0735.794565. Dati di contatto del re-
sponsabile della protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541.1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Affari Generali e sul sito www.comunesbt.it    

Riservato all’ufficio
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

————▬————
Al detto fabbricato sono stati assegnati i seguenti numeri civici e/o interni:

N. ______________    Per  l’accesso __________________________________________________________________
 
N. ______________    Per  l’accesso __________________________________________________________________
 
N. ______________    Per  l’accesso __________________________________________________________________
 
N. ______________    Per  l’accesso __________________________________________________________________

N. ______________    Per  l’accesso __________________________________________________________________

 Li ______________________                                               L’INCARICATO  ___________________________________ 

PROTOCOLLO
I.2.2
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