Prot.2792

AI CITTADINI RESIDENTI
in TALAMELLO
Oggetto: Rifacimento numerazione civica.
Gentile Cittadino,
questa Amministrazione Comunale in base alla Legge n. 1228 del 24/12/1954 ed al D.P.R. n. 223 del
30/05/1989, che riguardano l’Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione ed il loro regolamento di applicazione, ha
l’obbligo di provvedere alla revisione ad all’aggiornamento della numerazione civica sia esterna che interna, sul
territorio comunale.
A partire dal mese di luglio, la ditta “UNISEL s.r.l.“ è stata incaricata di procedere alla rilevazione delle
abitazioni ed a tutti i fabbricati presenti sul territorio comunale.
Il personale della Ditta incaricata, dopo aver effettuato un’accurata rilevazione degli accessi (esterni ed interni
alle unità immobiliari), provvederà successivamente alla posa in opera delle targhette con l’indicazione del numero
civico esterno e nel caso che un fabbricato comprenda più abitazioni, procederà anche alla posa in opera del relativo
numero interno. Si invita la cittadinanza a collaborare e a fornire tutte le informazioni richieste.
E’ questo un progetto di grande rilievo che permetterà:
•
•
•
•

di riordinare la numerazione civica del Comune di Talamello;
ai residenti ed a coloro che vengono da fuori Comune di individuare con esattezza Via e Numero civico
evitando perdite di tempo ai cittadini che si registrano, soprattutto nelle zone collinari.
ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (118 – Vigili del Fuoco, poste – corrieri ecc…) di raggiungere
più velocemente e con precisione l’immobile ricercato
la collaborazione stretta fra enti locali e forze dell’ordine, che consentirà di ottenere un ulteriore
strumento operativo in grado di garantire maggiori livelli di sicurezza per tutti i cittadini.

Il costo dei numeri applicati sarà posto a carico dei proprietari dei fabbricati come previsto dagli articoli 10 e
43, 3° comma, rispettivamente della Legge e del D.P.R. citati, il costo da rimborsare per ciascun numero applicato è
di:
•
•

€ 26,84 (IVA compresa) per ogni numero esterno ;
€ 15,86 (IVA compresa) per ogni numero interno ;

Si precisa che, per quanto riguarda i condomini, i singoli proprietari non pagheranno per intero il prezzo dei
civici esterni applicati, che sarà frazionato per il numero degli appartamenti, ma ciascuno di essi dovrà farsi carico
della spesa per il numero interno applicato alla sua unità immobiliare.

E’ questo un progetto di grande rilievo che permetterà ai residenti ed a coloro che vengono da fuori Comune
di individuare con esattezza Via e Numero civico, evitando perdite di tempo ai cittadini che si registrano, soprattutto
nelle zone di recente edificazione.
Si precisa che il personale della Ditta UNISELS.r.l., sarà munito di tesserino personale di
riconoscimento e che in nessun caso è autorizzato a riscuotere somme di denaro.
La variazione del numero civico non comporterà oneri burocratici per il cittadino in quanto sarà compito
dell’Ufficio Anagrafe comunicare i nuovi indirizzi a tutti gli Enti Pubblici interessati (Prefettura - Motorizzazione Civile Camera di Commercio – A.S.L. – I.N.P.S. – I.N.A.I.L. ecc.).
L’Ufficio competente è a disposizione dei cittadini, negli orari di apertura al pubblico per eventuali chiarimenti
ed informazioni: UFFICIO ANAGRAFE tel. 0541 920036- fax 0541 920736 e-mail : anagrafe@comune.talamello.rn.it
Cordiali Saluti.
Talamello, lì 10 luglio 2018
L’Amministrazione Comunale

