COMUNE DI SINISCOLA
Via Roma 125
tel. 0784/870811 AI CITTADINI RESIDENTI IN SINISCOLA
Prot. n° 20509 del 08/09/2021
AVVISO AL PUBBLICO
OGGETTO: Invito a presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe per allineare l’indirizzo di residenza a
seguito delle variazioni della toponomastica.
SI INVITA LA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE VIE INTERESSATE DALLA
REVISIONE
TOPONOMASTICA
E
DALL’ASSEGNAZIONE
DELLA
NUOVA
NUMERAZIONE A RECARSI PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE IN SINISCOLA PER
PROCEDERE ALLA PRATICA DI VARIAZIONE E ALLE CONSEGUENTI
COMUNICAZIONI AGLI ENTI INTERESSATI ALLA STESSA PER LE NECESSARIE
MODIFICHE SUI DOCUMENTI QUALI PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE ECC…

GENTILE CITTADINO, questa Amministrazione Comunale, in base alla legge n° 1228 del
24/12/1954 ed al DPR N°223/1989 riguardanti l'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione ed il
loro regolamento di applicazione, ha provveduto alla revisione e all'aggiornamento della
toponomastica nonché della numerazione civica esterna, su tutto il territorio comunale.
I verbali della Commissione per la Revisione della Toponomastica cittadina sono stati approvati con
la deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 4 novembre 2013 con favorevole presa d’atto
della Prefettura.
I lavori della Commissione per la Toponomastica Cittadina sono ripresi negli anni successivi fino
ad aprile 2021 determinando una sistemazione delle situazioni critiche dello stradario urbano.
Il cambio dell’indirizzo derivante dalla variazione della toponomastica comporta inevitabilmente
un disagio temporaneo agli abitanti interessati, siano essi cittadini residenti oppure operatori
economici.
Ne sono una dimostrazione i numerosi reclami per la mancata consegna della corrispondenza
causate dalla differenza tra il vecchio indirizzo dichiarato e quello attuale.
D’altra parte, l’aggiornamento della toponomastica viaria è necessario per mantenere l’efficacia
della numerazione civica quale finalità d’interesse generale.
Il continuo aggiornamento della numerazione civica è un adempimento obbligatorio per tutti i
Comuni, la cui inadempienza comporta sanzioni. Adempimento richiesto oltre che dalle norme su
citate, anche dall’Istat per i censimenti e per tutte le indagini statistiche, dall’agenzia del territorio e
da tutti gli enti interessati alla corretta consegna e notifica degli atti.
Per ridurre il disagio verranno attivate le procedure d’ufficio che consentiranno di aggiornare le
registrazioni amministrative più importanti e quelle relative alle utenze principali.
La variazione del numero civico non comporterà oneri burocratici per il cittadino in quanto sarà
compito dell'Ufficio Anagrafe comunicare il nuovo stradario a tutti gli Enti Pubblici interessati
(Prefettura - Poste Italiane S.p.a, Motorizzazione Civile - Camera di Commercio, ENEL, fornitori di
Energia elettrica, Sgate, Tim o altre Compagnie telefoniche, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri,
Croce Rossa, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ASL, INPS, INAIL, RAI, Banche
locali, Gestore servizio idrico, ecc..); aggiornare gli atti anagrafici e rilasciare a tutti i cittadini

maggiorenni interessati dalla variazione un certificato di residenza, in quanto, come previsto dalla
Circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 07/02/1996, non corre l'obbligo di annotare la
variazione stessa sulla carta di circolazione di eventuali automezzi di proprietà e sulla patente di
guida, basta accludere alla patente il certificato di residenza, poiché non vi è stata alcuna variazione
del luogo di dimora abituale.
anagrafe e servizi correlati
Il Comune registra direttamente la variazione dell’indirizzo nell’archivio anagrafico e
conseguentemente agli effetti dei servizi correlati.
patente di guida e carta di circolazione
Il Comune rilascia a ciascun residente ultrasedicenne apposita dichiarazione che va conservata
insieme alla patente di guida e alla carta di circolazione, senza necessità di altri adempimenti, come
previsto dalla circolare del Ministero dei trasporti 16.09.94 n. 6919 - 6917/4600.
Analogamente, le aziende proprietarie di autoveicoli allegano a ciascuna carta di circolazione copia
della comunicazione di variazione rilasciata dal Comune, conservando a parte l’originale.
In tutti i casi, il nuovo indirizzo deve essere obbligatoriamente dichiarato alla prima occasione di
rinnovo o di rifacimento della patente o della carta di circolazione.
utenze per acquedotto, rifiuti, energia elettrica
Il Comune trasmette la tabella di raffronto tra vecchia e nuova numerazione civica ai gestori dei
servizi in titolo (Abbanoa – Consorzio di Bonifica, Enel, Tributi o altre società) i quali provvedono
a variare il proprio indirizzario delle utenze anche agli effetti dell’emissione delle bollette di
pagamento.
Disguidi sono possibili nei casi di utenze registrate con dati non corrispondenti.
utenza telefonica
La variazione dell’indirizzo dev’essere comunicata dall’abbonato al gestore del servizio telefonico.
Su richiesta dell’interessato vi provvederanno gli uffici comunali.
servizio postale
Il Comune trasmette al C.P.O (Centro operativo postale) di Siniscola di Poste italiane S.P.A. la
medesima tabella di raffronto di cui sopra. Pertanto, la corrispondenza ed i pacchi destinati a
Siniscola con vecchio indirizzo possono essere instradati correttamente al nuovo indirizzo.
Tuttavia, il cittadino o l’azienda possono, per un limitato periodo iniziale, indicare accanto al nuovo
indirizzo quello precedente nella forma indicata nel foglio allegato.
Nel caso sia interessata una frazione di Siniscola, essa può essere aggiunta nell’indirizzo postale.
servizio sanitario
Il Comune trasmette all’Azienda Sanitaria i dati aggiornati relativi ai cittadini residenti.
camera di commercio ii.aa. e albo delle imprese artigiane
Su richiesta del diretto interessato, il Comune invia all’ente camerale copia della medesima
comunicazione indirizzata alla ditta. L’ente annota la variazione dell’indirizzo per l’attività di sua
competenza, compreso l’Albo delle Imprese artigiane, senza alcuna spesa a carico dell’azienda
anche se riguarda la sede legale.
archivio provinciale delle imprese agricole
Su richiesta il Comune invia all’ente provinciale competente copia della medesima comunicazione
indirizzata al coltivatore diretto o all’azienda agricola.
albi professionali
I liberi professionisti devono provvedere direttamente a comunicare la variazione ai rispettivi Albi.

agenzia delle entrate (ex ufficio i.v.a.)
La richiesta di variazione dei dati riguardanti il domicilio fiscale dev’essere presentata dall’azienda
di qualunque tipo, mediante presentazione di apposito modulo sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante.
La procedura è gratuita.
targhette indicanti il numero civico
La sostituzione della targhetta indicante il nuovo numero civico viene eseguita dal Comune.
Tuttavia, il proprietario può concordare con l’Ufficio Toponomastica l’esecuzione in proprio
dell’installazione.
indirizzo postale
Le regole di composizione dell'indirizzo postale sono di competenza di Poste Italiane S.P.A. che
diffonde le informazioni sui propri servizi sul sito www.poste.it
Il cittadino o l’azienda che hanno subito la variazione dell’indirizzo per revisione della
numerazione civica, possono indicare accanto al nuovo indirizzo quello precedente, nel modo
seguente:
destinatario___________________________
via ___________________________ n° _____
ex via/loc. ____________________ n° _____
cap 08029 Siniscola (Nu)
In ogni tempo, può essere richiesto al Comune il rilascio di specifiche attestazioni relative alla
variazione dell’indirizzo.
Gli Uffici Comunali competenti sono disponibili, negli orari di apertura al pubblico, per eventuali
chiarimenti ed informazioni: tel. 0784/870811 – 806 – 830.
e-mail: affarigenerali@comune.siniscola.nu.it - affarigenerali@pec.comune.siniscola.nu.it

per IL SINDACO
Servizio Toponomastica Cittadina
Il Responsabile

