
 

 

RICHIESTA DI NUOVA INTITOLAZIONE 

 

 

 

 

Posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comunevicoequense.it 
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Numero 

Pratica 

N° _____ 

AL SERVIZIO DEMOGRAFICO 

 (PIAZZALE GIANCARLO SIANI  n° 1 – 80069 VICO EQUENSE) 

e per il successivo inoltro alla GIUNTA COMUNALE 

 

 

DATI 

ANAGRAFICI 

DEL 

RICHIEDENTE 

 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

EVENTUALE 

DOMICILIO 
 eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso  _____________________________________ 

Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Toponomastica e Numerazione Civica, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ………………… in data ………………… 

CHIEDE 

che venga esaminata dalla Giunta Comunale la seguente proposta di denominazione di nuova 

via, piazza o altro luogo pubblico  …………………………..…………………………………….… 

in caso di località ……………………………………………………………….………………….… 

Nome del luogo ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Avvenimento …………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Altro …………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

(In caso di persona fisica) 

Nome e Cognome ………………………………………………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………….. 

Luogo e data di Nascita ……………………………………………………………………………….. 

mailto:protocollo@pec.comunevicoequense.it


Luogo e data di Morte ……………………………………………………………………………...…. 

Altro:………………………………..………………………………………………………………… 

………………………………..………………………………………………………………………..  

………………………………..………………………………………………………………………..  

Che il toponimo proposto sia individuato nel centro abitato di: 

…………………………………………………………………………………………………………  

Allega alla presente richiesta: 

 Copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente o del legale rappresentante 

dell’ente, associazione, società proponente con sede nel territorio del Comune 

(obbligatoria);  

 Relazione esaustiva di motivazione della richiesta (obbligatoria); 

 Breve biografia (obbligatoria in caso si tratti di intitolazione di persona fisica); 

 Proposta sottoscritta da almeno 250 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano 

residenti nel Comune di Vico Equense (obbligatoria in caso di presentazione da parte di 

persona fisica); 

Altro: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la mancata o parziale compilazione rispetto alle dichiarazioni 

richieste, costituisce l’incompletezza della comunicazione che deve essere perfezionata. 
 

Vico Equense, _|_|/_|_|/_|_|_|_|      

 

…………………………………………………………………… 

(Firma del/della dichiarante) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 

2003, n. 196 e delle successive disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al 

Regolamento UE 2016/679 e, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Vico Equense, _|_|/_|_|/_|_|_|_|      

 

…………………………………………………………………… 

(Firma del/della dichiarante) 

 


