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MODALITA’ PRESENTAZIONE RICHIESTA 
Consegna a mano: all’Ufficio Protocollo Comune di Foggia – C.so Garibaldi n. 58 71121 Foggia 

             tramite PEC a: protocollo.generale@cert.comune.foggia.it 

 

 

1/A ▪  DATI ANAGRAFICI  
 

 

Il/la Sottoscritto/a,  Cognome______________________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________ nato il   ____/____/_________ 

a  ________________________________________ Prov. ____________  Nazione ________________________________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  Cittadinanza ___________________________________ 

Residente nel Comune di  ___________________________________ Provincia __________ C.A.P. ________________   

Indirizzo   ____________________________________________________________________________  N° ______ /_____ 

Telefono   __________________________       Cellulare                              _________________________   

 E-mail      ________________________________________  PEC ______________________________________________ 

 

 

 

chiede venga esaminata dalla Commissione consultiva per la Toponomastica la seguente 
proposta di intitolazione: 
 

 
In caso di località 

 

 
Nome luogo 

 

 
Avvenimento 

 

 
Altro 

 

 
In caso di persone fisiche 

 

  
Nome  

 

 
Cognome 

 

 
Data e luogo di nascita 

 

 
Data e luogo di morte 

 

 
Professione 

 

 

Mod. TOP3 

RICHIESTA PER LA PROPOSTA DI 
INTITOLAZIONE DI UNA NUOVA 

STRADA, PIAZZA O ALTRO LUOGO 
PUBBLICO 
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Allegare: 
 
 
           Relazione esaustiva di motivazione della richiesta; 
 
 
           Breve biografia (in caso si tratti di persona fisica); 
 
 
           Elenco composto da almeno 500 persone proponenti la nuova intitolazione; 
 
 
           Copia documento di riconoscimento del richiedente; 
 
 
           N. ______ elenchi proponenti. 
 
 
 
Luogo, __________________  Data   ___/___/_______                      
 
 
 

                                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                                (Firma per esteso del sottoscrittore) 
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Proponenti 
 

 

n. 
 

 

nome 

 

cognome data di nascita residenza firma 

  1      
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
 

mailto:statistica@comune.foggia.it
mailto:statistica@cert.comune.foggia.it

	Illa Sottoscrittoa Cognome: 
	Nome: 
	nato il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	a: 
	Prov: 
	Nazione: 
	Cittadinanza: 
	Residente nel Comune di: 
	Provincia: 
	CAP: 
	Indirizzo: 
	N: 
	undefined_3: 
	Telefono: 
	Cellulare: 
	Email: 
	PEC: 
	Nome luogo: 
	Avvenimento: 
	Altro: 
	Nome_2: 
	Cognome: 
	Data e luogo di nascita: 
	Data e luogo di morte: 
	Professione: 
	Relazione esaustiva di motivazione della richiesta: Off
	Breve biografia in caso si tratti di persona fisica: Off
	Elenco composto da almeno 500 persone proponenti la nuova intitolazione: Off
	Copia documento di riconoscimento del richiedente: Off
	N_2: Off
	elenchi proponenti: 
	Luogo: 
	undefined_4: 
	nome1: 
	cognome1: 
	data di nascita1: 
	residenza1: 
	firma1: 
	nome2: 
	cognome2: 
	data di nascita2: 
	residenza2: 
	firma2: 
	nome3: 
	cognome3: 
	data di nascita3: 
	residenza3: 
	firma3: 
	nome4: 
	cognome4: 
	data di nascita4: 
	residenza4: 
	firma4: 
	nome5: 
	cognome5: 
	data di nascita5: 
	residenza5: 
	firma5: 
	nome6: 
	cognome6: 
	data di nascita6: 
	residenza6: 
	firma6: 
	nome7: 
	cognome7: 
	data di nascita7: 
	residenza7: 
	firma7: 
	nome8: 
	cognome8: 
	data di nascita8: 
	residenza8: 
	firma8: 
	nome9: 
	cognome9: 
	data di nascita9: 
	residenza9: 
	firma9: 
	nome10: 
	cognome10: 
	data di nascita10: 
	residenza10: 
	firma10: 
	nome11: 
	cognome11: 
	data di nascita11: 
	residenza11: 
	firma11: 
	nome12: 
	cognome12: 
	data di nascita12: 
	residenza12: 
	firma12: 
	nome13: 
	cognome13: 
	data di nascita13: 
	residenza13: 
	firma13: 
	nome14: 
	cognome14: 
	data di nascita14: 
	residenza14: 
	firma14: 
	nome15: 
	cognome15: 
	data di nascita15: 
	residenza15: 
	firma15: 
	nome16: 
	cognome16: 
	data di nascita16: 
	residenza16: 
	firma16: 
	nome17: 
	cognome17: 
	data di nascita17: 
	residenza17: 
	firma17: 
	nome18: 
	cognome18: 
	data di nascita18: 
	residenza18: 
	firma18: 
	nome19: 
	cognome19: 
	data di nascita19: 
	residenza19: 
	firma19: 
	nome20: 
	cognome20: 
	data di nascita20: 
	residenza20: 
	firma20: 
	nome21: 
	cognome21: 
	data di nascita21: 
	residenza21: 
	firma21: 
	nome22: 
	cognome22: 
	data di nascita22: 
	residenza22: 
	firma22: 
	nome23: 
	cognome23: 
	data di nascita23: 
	residenza23: 
	firma23: 
	nome24: 
	cognome24: 
	data di nascita24: 
	residenza24: 
	firma24: 
	nome25: 
	cognome25: 
	data di nascita25: 
	residenza25: 
	firma25: 
	Testo21: 


