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Consiglio Notarile 

Bergamo 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori  

Bergamo 

 

Ordine degli Ingegneri  

Bergamo 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Bergamo 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati 

Bergamo 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

laureati 

Bergamo 

 

Collegio dei Periti Industriali e Periti  

Industriali laureati 

Bergamo 

 

 e, p.c.  Referenti per la Toponomastica presso i 

Comuni della Provincia di Bergamo 

 

Direzione Provinciale di Udine 

Ufficio Provinciale – Territorio 

 

 

 

OGGETTO: Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane – Nuove 

modalità di correzione degli indirizzi catastali da parte degli Uffici 

 

 

L’art. 3 del DL 179/2012 (decreto crescita 2.0), convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che l’Istat e 

l’Agenzia delle Entrate realizzino e aggiornino l’Archivio Nazionale dei numeri 

civici delle strade urbane, di seguito ANNCSU. 

 
 

Direzione provinciale di Bergamo 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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L’ANNCSU è un archivio informatizzato che contiene l’elenco delle 

denominazioni delle aree di circolazione, di seguito “odonimi”, ed i numeri civici 

presenti nello stradario ed indirizzario certificato da ogni singolo Comune. 

L’introduzione dell’ANNCSU consentirà alle Pubbliche Amministrazioni, 

ai cittadini e alle imprese di disporre di un archivio di riferimento informatizzato, 

codificato e certificato dai Comuni, che garantisce un elevato grado di 

integrazione con altre banche dati di interesse nazionale, quali: 

1. la banca dati catastale;  

2. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR (articolo 60, 

comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005);  

3. l’Anagrafe Tributaria;  

4. le basi dati utilizzate dall’Istat per lo svolgimento del censimento 

permanente della popolazione. 

Tanto premesso, nell’ottica di una maggiore semplificazione per i 

cittadini, la Direzione Centrale Servizi Catastali Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare, con nota n. prot. 55038 del 12 marzo 2018, ha  ritenuto opportuno 

innovare le procedure amministrative per la correzione degli indirizzi nella banca 

dati catastale che sono ora previsti con le seguenti modalità:  

a. presentazione di un’istanza in carta semplice all’Ufficio; 

b. richiesta al contact center con modalità telematica.  

Ne consegue che la richiesta della modifica degli indirizzi con la 

procedura Docfa, prevista in precedenza, potrà essere inoltrata all’Ufficio solo 

contestualmente alla presentazione di una variazione catastale di cui all’art. 20 

del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652. 

Si chiede cortesemente di diramare ai propri iscritti la presente nota. 

Un cordiale saluto 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Antonino Lucido 

 

 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


