COMUNE DI FOSDINOVO
Provincia di Massa Carrara
MODIFICA TOPONOMASTICA DEL PRIMO TRATTO DI VIA CAMPAGNA-PONZANELLO E REVISIONE
DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELLE VIE DI CASTELLO-PONZANELLO, CAMPAGNA-PONZANELLO
E VIA PRATE SITE NELLA FRAZIONE DI PONZANELLO
Si avvisano gli abitanti di PONZANELLO che l’Amministrazione comunale a seguito di un’attenta analisi della
numerazione civica e toponomastica in tale frazione, ha rilevato la necessità di provvedere ad una revisione
generale della stessa così come di seguito specificato:
-

MODIFICA DENOMINAZIONE TRATTO INIZIALE DI VIA CAMPAGNA-PONZANELLO IN VIA
PRATE

-

REVISIONE NUMERI CIVICI DI:
o
o
o

VIA CASTELLO-PONZANELLO
VIA CAMPAGNA-PONZANELLO
VIA PRATE

Si ricorda che il Comune ha l’obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici
agli accessi dei fabbricati (art. 41- 42 DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme) ed ha l’esigenza di individuare
esattamente ogni fabbricato (abitativo, commerciale, industriale) posto sul proprio territorio per la corretta
programmazione e gestione dei servizi ai cittadini.
E’ poi interesse del cittadino stesso poter essere collocato con precisione nel territorio dove abita e lavora per
poter usufruire al meglio dei servizi ordinari, ad esempio quello postale, e quelli straordinari come quelli di
emergenza in caso di bisogno.
Consapevoli dei disagi che tale operazione arrecherà si provvede con il presente manifesto informativo ad
elencare i principali adempimenti legati alle variazioni sopra indicate.
 Anagrafe e servizi correlati
Il Comune registra direttamente la variazione dell’indirizzo nell’archivio anagrafico e conseguentemente agli
effetti dei servizi correlati.
 Carta di identità
La carta d’identità posseduta NON deve essere aggiornata fino alla sua scadenza, e potrà essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la data di scadenza indicata.
 Patente di guida e carta di circolazione
Il Comune invia a ciascun residente ultrasedicenne, apposita certificazione che va conservata insieme alla
patente di guida e alla carta di circolazione, senza necessità di altri adempimenti, come previsto dal Ministero
dei Trasporti
 TARI e COSAP
L'Amministrazione Comunale aggiorna le proprie banche dati relativamente alle utenze Tassa Rifiuti (TARI) e
Occupazione suolo pubblico (COSAP).
 ALTRI ADEMPIMENTI
Restano a carico dei cittadini e degli operatori economici le comunicazioni del nuovo indirizzo relativamente
all'aggiornamento delle altre utenze e altri servizi per le quali la certificazione sarà rilasciata gratuitamente
dall’ufficio.
 Per le Aziende
L’Ufficio dei Servizi Demografici provvederà alla comunicazione della variazione di indirizzo agli Enti segnalati
dalle stesse.
 CONTATTI
Per tutte le informazioni ed eventuali chiarimenti l’Ufficio Anagrafe è aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,00 a Fosdinovo.
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