
  

COMUNE di FERRERE 

Provincia di Asti 
 
 
 

 
 
 

IL SINDACO  

AVVISA LA CITTADINANZA  

 

che a partire dal giorno 11 gennaio 2020 sarà avviato il “Servizio di Revisione e 
Rifacimento della Numerazione Civica Esterna ed Interna” su tutto il territorio 
comunale. 
 
Chi è interessato? 

Il Servizio riguarda tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.) che 
hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione. 

I tecnici rilevatori provvederanno ad individuare il corretto numero civico, che sarà assegnato provvisoriamente e 
materializzato sul posto, ove possibile, con l’apposizione di una etichetta adesiva, senza causare alcun 
imbrattamento. L’apposizione dell’etichetta con il numero civico provvisorio non determina ancora il nuovo 
indirizzo, che verrà formalizzato al termine delle operazioni di rilevazione, tramite comunicazione del 
Comune. 

In questa fase di rilevazione  i tecnici si adopereranno alla compilazione di una modello-scheda “Richiesta Dati”, 
utili per il completamento dell’intera procedura. Nel caso di reiterata assenza degli inquilini/proprietari, i tecnici 
lasceranno l’apposito modello “Richiesta Dati” presso l’unità censita; tale modello dovrà essere compilato dal 
possessore/amministratore di condominio dell’immobile e successivamente recapitato in Comune:  

a) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Anagrafe; 
b) a mezzo mail: municipio@comune.ferrere.at.it  indirizzata all’Ufficio Anagrafe;   
c) a mezzo posta al Comune: indirizzata all’Ufficio Anagrafe – Via IV Novembre 14 – 14012 Ferrere (AT). 

 

Si informa che eventuali variazioni di indirizzo non comporteranno alcun onere a carico del cittadino. 

 
Personale addetto al servizio 

Il personale incaricato sarà riconoscibile tramite un tesserino, vidimato dal SINDACO, su cui saranno riportati 
l’intestazione della Ditta appaltatrice (GESTIONILOCALI SRL ), la foto e le generalità del rilevatore incaricato, 
per consentire l’immediato riconoscimento.   

I tecnici-rilevatori potranno fornire al cittadino ogni informazione sull’attività che svolgeranno, ma saranno tenuti 
al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verranno a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro 
affidatogli. 

Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a  
richiedere o riscuotere alcuna somma di denaro. 

 
Successivamente, la ditta procederà all’apposizione delle targhette della nuova numerazione civica esterna ed 
interna.  

 
Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Tecnico, riceveranno il pubblico il 
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (contatto telefonico: 0141.932008). 

 
Ferrere, 8 gennaio 2020 

          

SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIO NE CIVICA ESTERNA 
 ED INTERNA CON FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE TAR GHETTE  

IL SINDACO 
Dott. TEALDI Silvio Maria 


