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COMUNICAZIONI E
OPUSCOLO INFORMATIVO

Cambio di indirizzo per variazione toponomastica
Nel territorio comunale di Basciano gravano annosi problemi riguardanti la toponomastica che creano
continuamente situazioni di disagio per la semplice consegna di corrieri o fornitori sino a difficoltà di
individuazione dell’area per mezzi di soccorso o di polizia. Inoltre non si può non rilevare che l’attuale
toponomastica non è conforme alle vigenti Leggi ed è stata più volte oggetto di richiamo da parte di
Agenzia delle Entrate e Istat.
I limitati disagi iniziali saranno ricompensati a regime da un efficiente toponomastica in cui sarà
facilmente individuabile da chiunque l’abitazione o l’attività in cui ci si dovrà recare.
Inoltre il rifacimento della toponomastica non sarà a carico diretto delle famiglie, avendo l’attuale
Amministrazione reperito le risorse necessarie, non sarà richiesto nessun contributo ai cittadini.
Al fine di contenere i disagi, vengono attivate le possibili procedure d'ufficio che consentono di aggiornare
alcune importanti registrazioni amministrative.
Siamo certi, confidando sul buon senso di ciascuno, che i piccoli disagi che si incontreranno saranno
accettati di buon grado se raffrontati con gli enormi benefici che si avranno.
Al momento la numerazione civica non è ancora in vigore in quanto è necessario procedere alla
conclusione di tutte le operazioni amministrative propedeutiche all’aggiornamento anagrafico
definitivo.
Pertanto tutte le variazioni anagrafiche sottoelencate dovranno essere effettuate soltanto al termine
delle procedure amministrative all’esito delle quali il Comune di Basciano provvederà a dare
comunicazione ufficiale alla cittadinanza.

Documenti di identità:
Non è necessario aggiornare la carta di identità e il passaporto che conservano validità fino alla loro
scadenza naturale.

Patente di guida e Carta di Circolazione
Come indicato dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 16 settembre 1994, n.6916-6917/4600, il
cambio di indirizzo per variazione toponomastica non comporta l'obbligo di fare aggiornare la carta di
circolazione e la patente di guida in quanto tale obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i
casi di trasferimento effettivo di abitazione, sarà quindi sufficiente esibire copia del certificato di
residenza.

A tal fine il Comune produce a ciascun residente ultrasedicenne che ne faccia richiesta recandosi presso
gli Uffici comunali competenti un Certificato di cambio di indirizzo per variazione toponomastica da
conservare insieme alla patente di guida e alla carta di circolazione.
Il nuovo indirizzo deve essere obbligatoriamente dichiarato alla prima occasione di rinnovo o di
rifacimento della patente o della carta di circolazione.

Utenze varie
L'Amministrazione Comunale aggiorna le proprie banche dati relativamente alle utenze Tassa Rifiuti
(TARI).
Resta a carico dei cittadini e degli operatori economici la comunicazione del nuovo indirizzo
relativamente all'aggiornamento delle altre utenze.

Vigili del Fuoco
I responsabili Legali di attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi di cui all'allegato I del DPR n°
151/2011 potranno recarsi presso l'Ufficio Prevenzione Incendi del comando VVF Teramo.
L'aggiornamento potrà avvenire anche in via informatica scrivendo alla seguente mail PEC del Comando:
com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

Camera Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Teramo
Ai fini dell'aggiornamento d'ufficio degli indirizzi presso la locale Camera di Commercio, il Comune si sta
adoperando per stipulare apposita convenzione per far effettuare automaticamente le variazioni dall’Ente
Camerale.

Poste Italiane
Per gli adempimenti di competenza di Poste Italiane, l'Amministrazione Comunale provvede all'invio del
provvedimento e della tabella di conversione degli indirizzi a Poste Italiane

Altri adempimenti
Si esemplificano qui di seguito altre eventuali possibili comunicazioni del cambio di indirizzo per
variazione toponomastica per le quali potrebbe risultare necessario provvedere autonomamente:
 Albi Professionali
 Agenzia Entrate
 Inps
 Inail
 Datore di lavoro
 Assicurazioni
 Istituti bancari per conti correnti /bancomat/carte di credito/deposito titoli ecc.
 Abbonamenti a riviste, giornali ecc.
 Patronati presso i quali si hanno pratiche in corso
 Abbonamento RAITV, SKY, Premium ecc. Fornitori abituali ecc.

Si comunica, infine, che è possibile lasciare il vecchio numero affisso sulla propria abitazione
fino all’effettivo cambio e allineamento anagrafico.

