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AVVISO

Aggiornamento Toponomas�ca e numerazione civica

Questa  Amministrazione  ha  ravvisato  la  necessità  di  procedere  ad  un  intervento  sistema�co  di

ricognizione  e  riordino  della  toponomas�ca  e  della  numerazione  civica,  in  par�colar  modo  nelle

contrade.  ln  tale  o�ca,  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n°31  del  31/01/2020  ha  provveduto  ad

aggiornare la toponomas�ca ci'adina, a'ribuendo al presente tra'o di strada, delimitato dale tabelle

stradali  preinstallate  la  nuova  denominazione  di  via________________________  .  A  tal  uopo,  sarà

effe'uato un censimento della popolazione e delle abitazioni, a seguito del quale, al fine di contenere I

disagi  per la  ci'adinanza,  si  provvederà d'ufficio ad effe'uare le  conseguen� variazioni  nel  registro

anagrafico della popolazione residente e l'adeguamento delle banche da� di  competenza comunale

(TARI,  TOSAP,  etc).  Per  l'aggiornamento  dell'indirizzo,  delle  utenze  e  servizi,  dovranno,  invece,

provvedere autonomamente  I  ci'adini  interessa�,  ricevuta  formale  conferma dell'avvenuto cambio,

dandone comunicazione ai rela�vi gestori (es. Corrente ele'rica, gas , acqua, SKY, etc).

Si  precisa  che,  ai  sensi  della  Circolare  del  Ministero  dei  Traspor�  del  16  se'embre  199411.6916-

6917/4600,  il  cambio  di  indirizzo  per  variazione  toponomas�ca  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 solo in caso di effe�vo cambio di abitazione.  A tal fine, l'Ufficio Anagrafe invierà ai ci'adini

maggiorenni residen�, un cer�ficato di "cambio di indirizzo per variazione toponomas�ca", da custodire

assieme ai  documen� di  circolazione ed alla  patente  di  guida.                                       .

In ogni caso il nuovo indirizzo deve essere necessariamente dichiarato alla prima occasione di rinnovo o

di  rifacimento  della  patente  di  guida  o  della  carta  di  circolazione.  Il  nuovo  indirizzo  potrà  essere

visualizzato in cartografico a'raverso il S.I.T. (Sistema Informa�vo Territoriale), accessibile dalla home

page  del  sito  is�tuzionale  del  Comune  di  Benevento:  www.comune.benevento.it  con  la  funzione

"binocolo"  oppure  sul  tutorial  Youtube  “  SIT  Comune  di  Benevento”  consultabile  al  link:

“h'ps://youtu.be/Ld7gHUFSr8K”

Nel caso che non sia stato apposto Il numero civico si potrà scivere una mail a: sit@comunebn.it

                                                                                                         Il Sindaco

                                                                                                On. Mario Clemente Mastella


