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Grosseto, 27 febbraio 2018

Opuscolo informativo

Cambio di indirizzo per variazione toponomastica 

Nel territorio comunale di Grosseto sono presenti casi di nomi-via utilizzati più volte anche in località diverse. Questo,  
oltre ad essere in contrasto con le normative vigenti, può causare disagi ai cittadini nell'erogazione dei servizi ordinari  
come quello postale o straordinari come l'invio di mezzi di soccorso.

A tale  proposito  il  Comune  di  Grosseto  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  della  denominazione  della  via  comporta  un disagio  iniziale  agli  
abitanti interessati, siano essi residenti, operatori economici o proprietari di immobili. 

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.

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.6916-6917/4600,  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 Comune notifica a ciascun residente  ultrasedicenne un  Certificato di cambio di indirizzo per  
variazione toponomastica da conservare insieme alla patente di guida e alla carta di circolazione.
Il nuovo indirizzo deve essere obbligatoriamente dichiarato alla prima occasione di rinnovo o di rifacimento  
della patente o della carta di circolazione.

Utenze varie
L'Amministrazione  Comunale  aggiorna  le  proprie  banche  dati  relativamente  alle  utenze  Tassa  Rifiuti  
(TARI) e Occupazione suolo pubblico (TOSAP).

Resta a carico dei cittadini e degli operatori economici la comunicazione del nuovo indirizzo relativamente 
all'aggiornamento delle altre utenze. 

Vigili del Fuoco
I responsabili Legali di attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi di cui all'allegato I del DPR n°  
151/2011  dovranno  recarsi  presso  l'Ufficio  Prevenzione  Incendi  del  comando  VVF  Grosseto  -  orario 
ricevimento  pubblico  Martedì  - Giovedì  - Venerdì  dalle  ore  9,30 alle  ore  12,30.  L'aggiornamento potrà  
avvenire  anche  in  via  informatica  scrivendo  alla  seguente  mail  PEC  del  Comando  : 
com.prev.grosseto@cert.vigilfuoco.it 



Camera Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Grosseto
Ai  fini  dell'aggiornamento  d'ufficio  degli  indirizzi  presso  la  locale  Camera  di  Commercio,  i  soggetti  
interessati (titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte al registro delle imprese) potranno presentare al 
Comune di  Grosseto apposita  dichiarazione (Allegato A) da cui  risultino i  propri  dati  e gli  indirizzi da  
variare, senza ulteriori oneri a loro carico. In alternativa, gli stessi soggetti dovranno rivolgersi direttamente 
alla locale CCIAA richiedendo l'aggiornamento degli indirizzi sostenendo oneri e spese a proprio carico.

Poste Italiane

Per gli adempimenti di competenza di Poste Italiane, l'Amministrazione Comunale provvede all'invio del  
provvedimento e della tabella di conversione degli indirizzi a Poste Italiane 

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

Albi Professionali ed Artigiani
Agenzia Entrate(ex ufficio iva) 
Inps 
Inail
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
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