
 

CAMBIO DELL’INDIRIZZO PER REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Il cambio dell’indirizzo conseguente a variazione del numero civico comporta inevitabilmente un 
disagio temporaneo agli abitanti interessati, siano essi cittadini residenti oppure operatori 
economici. D’altra parte, l’aggiornamento è necessario per mantenere l’efficacia della numerazione 

civica quale finalità di interesse generale. 
Per ridurre il disagio sono attivate procedure d’ufficio che consentono di aggiornare  le registrazioni 
amministrative più importanti e quelle relative alle utenze principali, come specificato più avanti. 
Resta a carico dei cittadini e degli operatori economici la comunicazione e l’utilizzo del nuovo 

indirizzo nell’ambito della vita privata per i primi e in relazione all’attività aziendale per i secondi.  
 
ANAGRAFE E SERVIZI CORRELATI 
Il Comune registra direttamente la variazione dell’indirizzo nell’archivio anagrafico e ciò ha effetto 
verso tutti i servizi correlati. 
 
PATENTE DI GUIDA 

Con l’introduzione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 comma 10 del 
Codice della Strada, è cessata l’indicazione della residenza sulla patente di guida e perciò non è più 
necessario il suo aggiornamento. 
 
CARTA DI CIRCOLAZIONE 

Con recenti modifiche del Codice della Strada (artt. 94 e 94 comma 4 – bis) è stato introdotto l’obbligo 
per i proprietari de veicoli a presentare richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, in 
esenzione di spese, alla sede competente della Motorizzazione Civile (Trento, Lung’Adige San 
Nicolò 14) entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo. Pertanto, i proprietari di  veicoli riceveranno 
dal Comune la comunicazione del nuovo indirizzo  e modulo da presentare alla Motorizzazione Civile 
(o trasmettere via fax o e-mail). 
E’ prevista una pesante sanzione e il ritiro della carta di circolazione in caso di inadempimento. 
 
UTENZA PER SERVIZI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, RIFIUTI 

Il Comune trasmetterà la tabella di raffronto tra vecchia e nuova numerazione civica ai gestori di 
questi servizi (Servizio Entrate Comunale, Azienda Elettrica Comunale, Fiemme Servizi Spa), i quali 
provvederanno a variare il proprio indirizzo delle utenze anche agli effetti dell’emissione delle bollette 
di pagamento. Disguidi sono possibili nei casi di utenze registrate con dati non corrispondenti. 
 
UTENZA TELEFONICA 
La variazione dell’indirizzo dev’essere comunicata dall’abbonato al gestore del servizio telefonico. 
 
SERVIZIO POSTALE 
Il Comune trasmette alle locali sedi operative di Poste Italiane Spa la medesima tabella di raffronto 
di cui sopra. Pertanto, la corrispondenza con vecchi indirizzo possono essere instradati 
correttamente con nuovo indirizzo. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Il Comune trasmette mensilmente all’azienda Sanitaria i dati aggiornati relativi ai cittadini residenti. 
 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. E ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E AGRICOLE 
Il Comune invia all’ente camerale la tabella di raffronto tra vecchia e nuova numerazione civica. 
L’ente annota la variazione dell’indirizzo per l’attività di sua competenza, compreso l’Albo delle 
Imprese artigiane e l’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole, senza alcuna spesa a carico 
dell’azienda anche se riguarda la sede legale. 
 
ALBI PROFESSIONALI 

I liberi professionisti devono provvedere direttamente a comunicare la variazione ai rispettivi Albi. 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

Anche questo ente riceve la tabella di raffronto tra vecchia e nuova numerazione civica e provvede 
d’ufficio a registrare la variazione dell’indirizzo. 


