COMUNE DI FRASCATI
PROVINCIA DI ROMA

REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Cari cittadini,
da tempo siamo impegnati nel migliorare i servizi della nostra Città per renderla più funzionale e
moderna.
Dopo l’avvio di una serie di importanti servizi, tra i quali la carta di identità elettronica e l’apertura
dell’Ufficio Relazioni col Pubblico, ci siamo posti un altro obiettivo: la revisione della numerazione
civica su tutto il territorio di Frascati.
Si tratta di una serie di attività finalizzate alla razionalizzazione dei numeri esistenti – che
consentità di risolvere parziali disagi che alcuni di voi vivono da tempo – e di valorizzare strade e
piazze sostituendo tutte le targhe esistenti con altre di maggior pregio e valore estetico.
La Società Tuscolana Servizi (STS) ha già da tempo iniziato ad effettuare la rilevazione della
situazione esistente partendo dalle vie del Centro Storico e presto completerà l’intero territorio.
Dai prossimi giorni, secondo un calendario segnalato da pubblico avviso, personale incaricato
munito di tessera di riconoscimento, effettuerà la posa in opera dei nuovi numeri e targhe nelle
varie vie.
Il costo di tale operazione sarà totalmente a carico del Comune per quanto attiene alla numerazione
esterna.
I proprietari sono invece tenuti all’apposizione del numero interno (in alto a destra dell’accesso)
come previsto dall’art.43 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.
I cittadini possono eventualmente acquistare il numero interno al costo di € 5,00 presso gli uffici
della Società Tuscolana Servizi dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e
anche richiederne la relativa posa in opera direttamente alla STS contattando preventivamente il
numero telefonico 06/86765498 nei giorni e negli orari suddetti al costo ulteriore di € 3,00.

IL SINDACO
Stefano DI TOMMASO

AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI
1. CARTA DI IDENTITÀ e PASSAPORTO
rimangono validi a tutti gli effetti e quindi non è necessario rinnovarli. L’ufficio anagrafe
consegnerà comunque a casa una certificazione, attestante appunto la variazione di indirizzo.
2. PATENTE DI GUIDA e LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE di veicoli di proprietà
2.1. Se la eventuale variazione ha riguardato solo il numero interno, rimangono validi e non
occorre fare nulla.
2.2. Se è cambiato l’indirizzo (es. da n. 3 a n. 5, oppure, da n. 3 a n. 3A, oppure, da via Bianchi
a via Rossi) un membro della famiglia dovrà recarsi in Anagrafe entro un mese dal
ricevimento della presente dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì e giovedì
anche dalle 15:00 alle 17:00 riconsegnando i moduli allegati (allegato 1), debitamente
compilati, con dati riferiti a tutti i soggetti della famiglia che posseggono la patente e/o un
veicolo di circolazione, sia esso autoveicolo, rimorchio, ciclomotore, ecc…. L’ufficio
anagrafe comunicherà alla motorizzazione la variazione in questione. Il cittadino riceverà a
casa il talloncino aggiornato.
Anche in questo caso l’ufficio anagrafe consegnerà una certificazione, attestante appunto la
variazione di indirizzo. Una copia dovrà essere allegata alla patente e un’altra ancora al
libretto di circolazione e questo in attesa di ricevere i relativi aggiornamenti da parte della
Motorizzazione Civile.
Si segnala che l’ufficio anagrafe aggiornerà gli indirizzi anche presso l’INPS.

3. CONTRATTI DI SERVIZIO O DI ALTRA NATURA
È compito dei cittadini comunicare il nuovo indirizzo ai soggetti con i quali si è stipulato un
contratto di servizio (per esempio contratto telefonico, del gas, della corrente elettrica,
dell’acqua, ecc..) o altri tipi di contratto (per esempio presso banche o similari). In allegato
(allegato 2) vi forniamo i facsimili eventualmente da utilizzare. È possibile comunque richiedere in
anagrafe una certificazione attestante l’aggiornamento avvenuto.
4. ISCRIZIONI A REGISTRI UFFICIALI
È ancora compito dei cittadini comunicare il nuovo indirizzo ai soggetti presso i quali è stata
effettuata l’iscrizione a registri ufficiali (per esempio presso gli ALBI PROFESSIONALI,
l’AGENZIA DEL CATASTO, la CAMERA DI COMMERCIO nel caso di esercizi
commerciali, …..). I facsimili in allegato (allegato 2) possono essere utilizzati anche per
questo scopo.
Per ulteriori informazioni, per ritirare la modulistica, i fax-simili e il bollettino vi potete collegare al
sito del Comune ( www.comune.frascati.rm.it ) nella sezione SERVIZI alla voce REVISIONE
NUMERAZIONE CIVICA oppure telefonare all’URP al numero 06/94184256 o ancora potete
rivolgervi presso gli uffici dell’STS – referente Graziano Tomassi - in via Santa Lucia Filippini 7
Frascati dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 o telefonare al n.ro
06/86765498
o
scrivere
a
numericivici@stsmultiservizi.it
oppure
a
numerazionecivica@comune.frascati.rm.it .
Vi ringraziamo della collaborazione e disponibilità che vorrete dimostrare, segnalando che siamo a
vostra disposizione per chiarimenti.
Dalla Casa Municipale, 18 febbraio 2011
Il Resp. Servizi Demografici
Dott.ssa Fabiola SCHIAVELLA

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott.ssa Rita FABI

