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SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO

NORMALIZZAZIONE TOPONOMASTICA

Si avvisano i cittadini, le aziende e gli enti che il Comune di Montebello 

Vicentino, con delibera di Giunta comunale del 13 agosto 2018, ha adeguato la 

denominazione di alcune vie alle regole indicate dall'ISTAT ai Comuni italiani, ai  

fini  dell'ingresso nell'Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione Residente  (ANPR), 

come da elenco allegato. 

Si  tratta  di  una  semplice  normalizzazione  e  non  di  una  variazione 

toponomastica, che non comporta alcun adempimento a carico dei cittadini e delle 

aziende.  Il  Comune provvederà in  ogni  caso a  rendere nota  tale  procedura a 

Poste Italiane SpA, al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, agli 

enti  gestori  Medio Chiampo Spa e Agno Chiampo Ambiente Srl  per agevolare 

l'aggiornamento delle loro banche dati.

Per  ogni  eventuale  informazione  potete  rivolgervi  all'ufficio  Servizi 

demografici, via Generale Vaccari 55/A, tel. 0444 440270

demografici@comune.montebello.vi.it.

Montebello Vicentino, 16 agosto 2018

f.to IL SINDACO
Dino Magnabosco 
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