Comune di VILLAFRANCA TIRRENA
Città Metropolitana di Messina

SERVIZIO DI REVISIONE E RIFACIMENTO DELLA NUMERAZIONE
CIVICA ESTERNA DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
AVVISA
la cittadinanza che nei prossimi giorni partirà il “Servizio di revisione della numerazione civica esterna”
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.
Si provvederà ad assegnare il numero attribuito provvisoriamente con l’etichettatura numerata
dell’accesso in modo da non causare imbrattamento alle pareti e nel caso di reiterata assenza degli
inquilini/proprietari i tecnici lasceranno un apposito modello di “Richiesta Dati” nella cassetta postale
che potrà essere consegnato a brevi mano presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, a mezzo mail
protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it - info@comune.villafrancatirrena.me.it, a mezzo posta al
Comune di Villafranca Tirrena – Via Don Luigi Sturzo, 3 – 98049 Villafranca Tirrena (ME).
Si informa che eventuali variazioni di indirizzo non comporteranno alcun onere burocratico per il
cittadino, in quanto sarà compito dell’Ufficio Anagrafe del Comune comunicarle a tutti gli Enti
interessati.

Personale addetto al servizio
Il personale incaricato sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune riportante le
generalità del soggetto esecutore e della Ditta e corredato da fotografia per un immediato riconoscimento.
Il personale suddetto fornirà tutte le informazioni richieste e sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle
notizie di cui verrà a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli.

Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a riscuotere alcuna
somma di denaro; si sottolinea che il servizio non comporterà alcun onere per i cittadini.
Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’Ufficio Anagrafe, riceverà il pubblico negli orari d’ufficio
canonici e si potrà contattare al seguente numero 0903310204 - 275.
Villafranca Tirrena, 16/11/2020
Il Sindaco
f.to Dott. Matteo De Marco

