COMUNE DI ANAGNI
Provincia di Frosinone
UFFICIO TECNICO
Prot. n° _____________

Anagni, lì 15/09/2016

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE CIVICA
E DELLA TOPONOMASTICA STRADALE
Premesso
- che con delibera di G.C. n.100 del 07/04/2016 è stato approvato un atto ricognitivo dello Stradario
Comunale per l’aggiornamento 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 delibere di G.C n. 120/2016, n. 137/2016, n. 248/2016 e n. 249/2016 è stata approvata in più
stralci l’aggiornamento della Numerazione Civica dell’intero Territorio Comunale.

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE:
E’ stato consegnato un modulo appositamente predisposto per la richiesta del Certificato attestante l’avvenuta
variazione dell’indirizzo realizzata d’ufficio dall’Ente che tutti i Cittadini e le Imprese devono compilare e
consegnare all’Ufficio Anagrafe o al protocollo dell’Ente, secondo le istruzioni in esso riportate.
Considerato che ad oggi non risultano consegnati tutte le richieste di cui sopra.
Si ricorda ai cittadini che non lo avessero ancora fatto, di compilare e consegnare la richiesta di Certificazione
nel più breve tempo possibile per completare l’iter amministrativo richiesto dagli adempimenti normativi.
Si ricorda, inoltre, che la mancata richiesta e conseguente rilascio di certificazione del corretto
indirizzo, comporterà l’impossibilità da parte degli uffici di espletare correttamente qualsiasi
certificazione e/o pratica necessaria per la fruizione di servizi Comunali. (Rilascio Carta Identità e
Certificati Anagrafici, Buoni pasto per la Mensa Scolastica, Servizio di Scuolabus ecc...).
Si ricorda che il modulo di richiesta della suddetta certificazione deve essere presentato da tutti i cittadini
anche se la denominazione della Via o il Numero Civico sono rimasti invariati (in quanto nei registri Anagrafici
potrebbe risultare una situazione diversa che necessita di essere verificata).
Il modulo di richiesta è disponibile presso l’ufficio Anagrafe o scaricabile dal sito:

www.numerazionecivica.it

nell’apposita sezione “Modulistica”.

Si ricorda che il modulo può essere consegnato all’ufficio Anagrafe nei seguenti modi:
 Consegna a mano o tramite FAX al n. 0775-730433
 Per email ai seguenti indirizzi:
(P.E.C.) comune.anagni@postecert.it oppure protocollo@comune.anagni.fr.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alberto Pulcini

