COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

UFFICIO STATISTICA E TOPONOMASTICA
Opuscolo informativo

Cambio di indirizzo per variazione toponomastica
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale deve adeguare la
toponomastica viaria, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica, al
fine di regolarizzare alcune denominazioni di aree di circolazione, presenti nel territorio del
comune di Corciano, riportanti diciture errate.
A tale proposito il Comune di Corciano ha avviato un percorso di revisione della
toponomastica che ha come conseguenza primaria “il cambio di alcuni indirizzi a seguito di
variazione toponomastica”.
Il cambio dell’indirizzo conseguente a variazione toponomastica comporta
inevitabilmente un disagio temporaneo agli abitanti interessati, siano essi cittadini residenti
oppure operatori economici. D’altra parte, l’aggiornamento della toponomastica viaria è
necessario per mantenere l’efficacia della numerazione civica quale finalità d’interesse
generale.
Al fine di contenere i disagi, vengono attivate le possibili procedure d'ufficio che
consentono di aggiornare alcune importanti registrazioni amministrative.
Si predispone il presente opuscolo a fini informativi per agevolare l'individuazione delle
comunicazioni a cui deve provvedere autonomamente il cittadino. Si evidenzia che in ogni
tempo può essere richiesto all'Amministrazione Comunale il rilascio di specifiche
attestazioni relative alla variazione di indirizzo.
Uffici Comunali il Comune registra direttamente la variazione dell’indirizzo in
anagrafe e in relazione alle attività di propria competenza con comunicazione ad altri uffici
(Tributi, Polizia Locale….)
Resta a carico dei cittadini e degli operatori economici la comunicazione del
nuovo indirizzo relativamente all’aggiornamento delle altre utenze.
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.69166917/4600, 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 invia a ciascun cittadino residente un Certificato di cambio di indirizzo
per variazione toponomastica da conservare insieme alla patente di guida e alla carta di
circolazione.
Tutti i cittadini che hanno avuto variazioni o aggiornamenti sulla patente di guida
(neopatentati, rinnovo, smarrimento, furto, ecc..) o sui veicoli intestati sono pregati
di darne comunicazione all’Ufficio Anagrafe (075.5188227/228/320/266) al fine di
ricevere l’attestazione di aggiornamento della patente di guida e dei veicoli per la
motorizzazione civile.
Il nuovo indirizzo deve essere obbligatoriamente dichiarato alla prima occasione di rinnovo
o di rifacimento della patente o della carta di circolazione.
Altri adempimenti
Si esemplificano qui di seguito altre eventuali possibili comunicazioni del cambio di
indirizzo per variazione toponomastica per le quali risulta necessario provvedere
autonomamente
Camera di Commercio
Albi Professionali ed Artigiani
Agenzia Entrate(ex ufficio iva)
Inps
Inail
Poste Italiane
Datore di lavoro
Assicurazioni
Istituti bancari per conti correnti /bancomat/carte di credito/deposito titoli ecc.
Asili, scuole, università, agenzie formative
Case di riposo
Abbonamenti a riviste, giornali ecc.
Supermercati per carta sconti ecc.
Partiti Politici o Associazioni o Organizzazioni sindacali dei quali si detiene la
tessera d’iscrizione
Patronati presso i quali si hanno pratiche in corso
Abbonamento RAITV, SKY, Premium ecc.
Fornitori abituali, corrieri ecc.
Inquilini per contratti di locazione
Le aree di circolazione interessate dalla variazione toponomastica sono riportate nella
tabella seguente:
DICITURA ERRATA
VIA MARIA MOZZONI
VIA ARTURO GRAFF
VIA V. CALDARELLI
VIA LUIGI CAPRERA
VIA A. CECOV
VIA D. LUPATTELLI

Corciano lì, 18/10/2017

DICITURA CORRETTA
VIA ANNA MARIA MOZZONI
VIA ARTURO GRAF
VIA VINCENZO CARDARELLI
VIA CAPRERA
VIA ANTON CECHOV
VIA DOMENICO LUPATELLI

Il responsabile dell’Ufficio
Statistica e Toponomastica
(D.ssa Daniela Vincenzini)

