FAQ - INFORMATIVE - DOMANDE RICORRENTI
Carta di identità - Passaporto
Per la carta d’identità ed il passaporto non è prevista alcuna modifica ed i documenti conservano la
validità sino alla loro scadenza naturale. La carta di identità posseduta non deve essere aggiornata
fino alla sua scadenza, e potrà essere rinnovata come di consueto a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la data di scadenza indicata.
Patente di guida e carta di circolazione
Come indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 16 settembre 1994, n. 8916 – 8917/4600,
la variazione anagrafica di cui si tratta 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.
In ogni caso il Comune fornirà su richiesta ai cittadini titolari di patente di guida e carta di
circolazione apposita attestazione dalla quale si evince che la variazione d’indirizzo non è dovuta ad
cambio di abitazione e che dovrà essere conservata assieme ai documenti di circolazione.
Per la procedura per il cambio delle carte di circolazione degli autobus, dei mezzi per trasporto
di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a noleggio con
conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche, occorre rivolgersi alla motorizzazione
civile.
Necessità di attestazioni specifiche
Una volta divenuta effettiva la nuova toponomastica in ogni tempo, può essere richiesto al Comune
il rilascio di specifiche attestazioni relative alla variazione dell’indirizzo.
Inoltre ci sono delle comunicazioni che il Comune non può fare e alle quali deve provvedere il
cittadino. Per agevolare l’individuazione delle comunicazioni che deve fare direttamente il cittadino,
abbiamo predisposto questa lista di controllo. Vi invitiamo a leggerla ed a provvedere di conseguenza
per ciascun componente del nucleo familiare.
ELENCO DELLE PRINCIPALI COMUNICAZIONI PER CAMBIO INDIRIZZO PER LE
QUALI OCCORRE PROVVEDERE AUTONOMAMENTE
1) Datore di lavoro
2) Assicurazioni
3) Istituti bancari per conti correnti /bancomat/carte di credito/deposito titoli ecc.
4) Asili, scuole, università, agenzie formative
5) Case di riposo
6) Abbonamenti a riviste, giornali ecc.
7) Supermercati per carta sconti ecc.
8) Gestori del servizio telefonico diversi dalla telefonia fissa
9) Gestori del servizio elettrico diversi da ENEL
10) Gestori del servizio GAS diversi da ENI o ETRA
11) Partiti Politici o Associazioni o Organizzazioni sindacali dei quali si detiene la tessera d’iscrizione
12) Patronati presso i quali si hanno pratiche in corso
13) Abbonamenti a SKY, Premium ecc.
14) Fornitori abituali, corrieri ecc.
15) Inquilini per contratti di locazione
16) Abbonamenti a palestre, piscine o centri frequentati abitualmente

