
 

Al Dipartimento Politiche del Territorio 

U. O. Toponomastica 
P.zza Vittoria, 6 - 98121 Messina 

 

OGGETTO:  Proposta di denominazione area di circolazione – area pubblica (aree verdi –  giardini 

pubblici) 
 

 

DATI DEL PROPONENETE (Privato, Associazione, Enti) 

Il sottoscritto ________________________________________ residente a ______________________________ 

indirizzo__________________________________________ n° _______  in qualità di: ____________________ 

con sede in _______________________indirizzo _______________________________________________ N° _______ 

cell. ___________________ e-mail _________________________P.E.C.________________________________ 

PROPOSTA DI INTITOLAZIONE  A 

Personaggio: ________________________________________________________________________________ 

Qualità del personaggio________________________________________________________________________ 

Data di nascita _______________________________ e di  morte_______________________________________ 

Avvenimento: _______________________________________________________________________________ 

Soggetto: ___________________________________________________________________________________ 

Data: ______________________________________________________________________________________ 

Altro: ______________________________________________________________________________________ 

PROPOSTA EVENTUALE UBICAZIONE DELL’AREA DA DENOMINARE 

Località ____________________________________________________________________________________ 

Specie del toponimo __________________________________________________________________________ 

Variazione (Intitolazione già esistente) ___________________________________________________________ 

Dati catastali (se trattasi di aree verdi-giardini pubblici): Foglio di mappa ______ Part.ll a/e__________________ 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

        F.to ______________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 Fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

 Profilo storico, Curriculum vitae/Descrizione evento – Tema, Attestazioni (specificare), Studi e pubblicazioni 

(specificare), Altro (specificare);  Planimetria di Individuazione della località; Documentazione fotografica 

 
N.B.  

a) La richiesta può essere presentata da chiunque. 

b) Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persona che non sia deceduta da almeno dieci anni, 

fatta eccezione per i caduti di guerra o per la causa nazionale (vittime della mafia, del terrorismo, del lavoro). 

c) Specie del toponimo – Es: Intitolazione Via; Viale; Corso; Piazza; Largo; Monumento.  

d) Si fa presente che l’elenco delle specie di area di circolazione (dug) sono quelle presenti nel dizionario 

nazionale delle dug.  

e) Variazione: Indicare il toponimo esistente (se trattasi di cambio di denominazione). 

f) Qualità del personaggio - Es: Personaggio storico di rilevanza mondiale/nazionale/locale; Personaggio locale 

con meriti riconosciuti; Evento di risonanza mondiale/nazionale/locale/territoriale; Altro (specificare). 

e) Qualora il soggetto proponente sia diverso dall’Amministrazione, ad esso spetta ogni onere e spesa per 

l’installazione della targa, nonché l’obbligo di munirsi del Nulla Osta del proprietario ove si intenda apporre 

l’epigrafe e dell’eventuale parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA., qualora sussistano vincoli storici, 

paesaggistici o architettonici. 


