
INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

Ai sensi del REG.UE 2016/679, il Comune di Olbia in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati forniti con la 
compilazione del presente modello verranno trattati per l’attribuzione del numero civico ai sensi: del Regolamento anagrafico - 
obbligo dei proprietari dei fabbricati e Ordinamento ecografico e topografico (DPR 223/89 e Metodi e Norme, Istat, serie B, 
1992), del Regolamento Comunale di Toponomastica e Numerazione Civica (Delib. C.C. 3/2009), del D.L. n. 179/2012, convertito 
dalla l. 221/2012 - "Decreto Crescita" (Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane). 
I dati saranno trattati dal personale dell’ufficio Toponomastica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nei casi 
previsti dalla legge. 
I dati sono oggetto di conservazione permanente.  
In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 2016/679 scrivendo a 
privacy@comune.olbia.ot.it  
Si informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al recapito e-
mail - RPD@comune.olbia.ot.it 
 

        
Modulo messo a disposizione dal Comune di Olbia - Art. 57 CAD. Ufficio Statistica: 0789 52265–52266-52019-52141-52291 

 
 

Al COMUNE  DI  OLBIA 

Ufficio Toponomastica 

via Dante, 1 

07026 OLBIA 
 
Oggetto: RICHIESTA ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO 
 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________nato a __________________________ (___) il __________, 

residente in _____________________________ in via/piazza________________________________________________  

codice fiscale ________________________________ numero telefonico ____________________, 

e-mail_____________________________________________,  e-mail PEC_____________________________________ 

In qualità di:  

□ Proprietario 

□ rappresentante  del proprietario  

□ amministratore pro-tempore  

□ altro (specificare):_____________________________ 

 

dell’immobile sito in Olbia, distinto al catasto al foglio ____________________________ particella _______________ sub 

_________________________________ concessione edilizia n. ___________________ del ____________________ via/località 

___________________________________________ fra il civico n. ____________ il civico n. _______________ 

l’attribuzione della numerazione civica relativa all’immobile sopra descritto per: 

□ nuovo immobile 

□ nuovo accesso su immobile esistente  

□ altro (specificare):_________________________________________________________ 

Si allega il seguente documento al fine di identificare chiaramente l’immobile sul territorio: 

□ Pianta del progetto con indicati gli ingressi sulle strade confinanti  

□ Foto degli ingressi dell’immobile sulle strade confinanti  

□ Foto da mappe online (es. Google Earth, Google Maps, Tuttocittà, ecc.) con indicazione dell’immobile o dell’area sulla 

quale ricade l’immobile 

□ Visura catastale 

□ altro (specificare): _________________________________________________________ 
 
 
Olbia, lì ___/___/______      Firma _______________________________________

 


