
NORME PER LA NUMERAZIONE CIVICA NEL COMUNE DI
VICENZA

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA
(D.P.R. 223/89 art. 42-43)

La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè quelli che dall’area di circolazione 
immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (appartamenti, uffici ecc.): 
direttamente, quando l’accesso all’unità ecografica semplice si apre sull’area di circolazione; indirettamente, 
quando si apre, invece, su corti, cortili ecc.

Tale adempimento viene svolto a Vicenza gratuitamente dal Comune tramite l’Ufficio Ecografico, previa 
richiesta da presentarsi a cura del proprietario o suo incaricato.

La richiesta può essere inoltrata:
 tramite il sito del Comune>Servizi online>Servizi per il cittadino (oppure Servizi per le 

imprese)>Servizi on-line per la numerazione civica
 telefonicamente al numero 0444-221207
 in caso di variazione anagrafica, presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe

L’Ufficio Ecografico provvederà tempestivamente e su appuntamento concordato ad assegnare e a 
installare la numerazione civica esterna.

NUMERAZIONE CIVICA INTERNA
(D.P.R. 223/89 art. 43)

La numerazione civica interna è costituita dall’insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) 
necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui non si accede direttamente dall’esterno.
La simbologia è costituita da 
LETTERE ALFABETICHE  MAIUSCOLE per l’individuazione di SCALE – PORTE INTERMEDIE – 
CANCELLI  INTERNI ecc.
NUMERI ARABI per l’individuazione delle unità ecografiche semplici = INTERNI
Le unità ecografiche soggette a numerazione civica interna sono:
- l’abitazione
- il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio ecc.)
Dal punto di vista  della consistenza, le  unità ecografiche coincidono, di norma,  con le relative unità 
immobiliari urbane catastali (1 subalterno catastale = 1 interno).
Tale numerazione è a carico dei proprietari degli immobili, i quali devono presentare al Comune la 
dichiarazione della numerazione interna (vedi sotto ISTRUZIONI  PER LA NUMERAZIONE)
I proprietari possono chiedere l’attribuzione della numerazione interna da parte del  Comune.

Entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione della numerazione interna, i proprietari 
devono esporre  la numerazione interna su targhette di materiale resistente.

La dichiarazione può essere inoltrata:
 tramite il sito del Comune>Servizi online>Servizi per il cittadino (oppure Servizi per le 

imprese)>Servizi on-line per la numerazione civica



ISTRUZIONI  PER LA NUMERAZIONE:

Ogni unità ecografica semplice deve essere identificata da una numerazione civica esterna ed interna univoca
che nella forma completa consiste in:
nome via | civico esterno | accesso intermedio o scala | interno

Possono individuarsi i seguenti casi:

- Accesso diretto dalla pubblica via di una singola unità       (CASA SINGOLA):

La  codifica sarà la seguente:        |Via Colombo  |          5         |             /              |           1       |
                                                     nome via         civ. esterno            scala            civ. interno

 VIENE COMUNQUE ASSEGNATO L’INTERNO  1, CHE PERO’ IL PROPRIETARIO PUO’ 
FARE A MENO DI ESPORRE.
       
- Ad un civico esterno corrisponde un unico ingresso intermedio (porta, scala, cancelletto interno 

ecc.) che dà accesso a più unità semplici  : è sufficiente numerare ogni singola porta di ingresso con 
cifre arabe con serie naturale procedendo secondo l’andamento della scala o nel caso di accessi singoli 
dalla corte o dalle pertinenze comuni, procedendo da sinistra verso destra (non è necessario identificare
l’ingresso intermedio con lettera maiuscola).

A) e B)

Via Colombo  |          5         |             /              |           1        |
Nome via          civ. esterno            scala             civ. interno

- Ad un civico esterno corrispondono uno o più ingressi diretti ad unità semplici e uno o più 
ingressi intermedi: prima si identificano gli ingressi come nel precedente caso B), quindi si 
identificano gli accessi intermedi a più unità semplici (scale, cancelletti interni ecc.) numerandole con 
una lettere maiuscola in ordine alfabetico da sinistra verso destra. Quindi, all’interno si procede come 
nel precedente esempio A).

                                                                  

C)    Via Colombo |          7        |           /             |         1        |     D)    Via Colombo  |         7       |           A             |          1       |      
          nome via       civ. esterno           scala          civ. interno     Nome via        civ. esterno         scala            civ. interno   

Si riportano di seguito alcuni esempi di targhette che possono essere reperite sul mercato con scelta a 
discrezione del proprietario.



 

  Scala          interno      scala              interno
Targhette in plastica incisa

    A          3              A           3
  Scala             interno                                                 scala              interno
Cifre e lettere in ottone o altro metallo
Le altezze preferibili per i caratteri sono: per le  scale  cm 8, per gli interni cm 5. 

NORMATIVA NAZIONALE

1. Legge anagrafica  24.12.54 n. 1228 artt. 9 e 10
2. Nuovo Regolamento Anagrafico di cui al D.P.R. 30.05.89 n. 223 
3. Istruzioni per l’ordinamento ecografico dell’ISTAT 
4. Circolari ISTAT

Nuovo Regolamento Anagrafico di cui al D.P.R. 30.05.89 n. 223     -    Capo VII: Adempimenti topografici ed ecografici

Art. 42: Numerazione civica
1. Le porte e gli  altri  accessi  dall’area di circolazione all’interno dei  fabbricati  di qualsiasi genere  devono essere  provvisti  di appositi  numeri da
indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L’obbligo della  numerazione si estende anche internamente  ai fabbricati  per gli  accessi  che immettono nelle abitazioni  o in ambienti  destinati
all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi,  sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica  in
occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.
Art. 43: Obblighi dei proprietari di fabbricati
1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda 

per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se 
trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione 
della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal 
proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa 
inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

A  3 A 3


