
COMUNE DI PADOVA

UFFICIO ANAGRAFE 

Piazza dei Signori, 23 – 35139 - Padova

email: anagrafe.civici@comune.padova.it

Il/La sottoscritto/a

cognome

nome

nato a  il  

cittadinanza

residente a  Provincia di ( ) 

in via

numero interno 

telefono

email  @ 

in qualità di (barrare la voce)

 proprietario   conduttore dell’immobile   amministratore condominio 

 legale rappresentante   usufruttario dell’immobile

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.p.r.  445/2000  nel  caso  di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità,

a seguito della  comunicazione / intervento dell’Ufficio Numerazione Civica – Settore servizi
catastali

COMUNICA

che l’appartamento sito in

in via

numero  ripetuto 1

foglio  mappale sub.

viene attribuito il numero civico interno 

e CHIEDE il relativo aggiornamento anagrafico.

L’immobile risulta ora essere indicato 

in via

numero civico  ripetuto 1 scala 

interno
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – General Data Protection Regulation – GDPR): 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali del Comune di Padova all'indirizzo: http://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-
trattamento-dei-dati-personali

http://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali
http://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali


Padova, data Il dichiarante 

_____________________________________

______________________________________________________________________________

1 -  Per  ripetuto  si  intende  il  numero  civico  avente  dopo  la  barra  /  una  delle  seguenti  lettere
A – B – C – D - …...oppure BIS – TER - QUATER

______________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.p.r. 445/2000, la presente dichiarazione può essere trasmessa per via telematica o
via  posta  UNITAMENTE  A  COPIA  NON  AUTENTICATA  DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ'  DEL
SOTTOSCRITTORE.
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