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Prot. n° _____________                                                                                  Anagni, lì  18/04/2016   
     

 
 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE 

CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA STRADALE  
 

 

Premesso  

- che con delibera di G.C. n. ____del 07/04/2016 è stato approvato un atto ricognitivo dello Stradario 

Comunale per l’aggiornamento dello stesso e l’adeguamento dei toponimi alle regole di 

standardizzazione definite da circolare Istat 912/2014P del 15.01.2014, per cui alcune Strade possono 

aver subito variazioni nella denominazione.  

- che con delibera di G.C n.  ____ del 14/04/16 è stata approvato l’aggiornamento della Numerazione 

Civica I^ stralcio comprendente la zona del Centro cittadino racchiusa tra le due circonvallazioni oltre 

a Viale Regina Margherita  fino a Piazza Ruggero Bonghi (inclusa). 
 

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE 
 

In questi giorni è iniziata la seconda fase del progetto che prevede l’affissione, da parte di operatori  

autorizzati dall’Ente, della Targa Provvisoria di Numerazione Civica sugli accessi degli edifici posti su Strada 

(Area di Circolazione Pubblica). 

La targa indica l’esatta denominazione della Strada e la Numerazione Civica aggiornata, assegnata a 

ciascun accesso rilevato. 

Contestualmente verrà consegnato un modulo appositamente predisposto per la richiesta del Certificato 

attestante l’avvenuta variazione dell’indirizzo realizzata d’ufficio dall’Ente.  

I Cittadini il cui indirizzo è stato variato o nella denominazione della Via o nella Numerazione Civica o in 

entrambi i casi, dovranno compilare il modulo e consegnarlo all’Ufficio Anagrafe secondo le istruzioni in 

esso riportate. 

Tale certificazione, in originale o in fotocopia, accompagnata ai documenti di Identità Personali, alla Patente 

di Guida e alla Carta di Circolazione dei Veicoli, consentirà ai possessori di essere in regola con quanto 

previsto per Legge, senza l’obbligo di rifacimento dei suddetti documenti fino alla loro scadenza naturale. 

Per maggiori informazioni o per scaricare il modulo di richiesta: www.comune.anagni.fr.it . 

La nostra Amministrazione è consapevole del disagio che questo progetto creerà inizialmente ai cittadini, 

ringrazia anticipatamente per la collaborazione ricordando che gli uffici comunali sono a disposizione per la 

soluzione di eventuali problemi che dovessero nascere durante quest'ultima fase del progetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              Arch. Alberto Pulcini 

http://www.comune.anagni.fr.it/

