
Protocollo 

 

Arrivo COMUNE DI LATINA 

Servizio Affari Generali, Demografici 
e Sistemi Informativi  

Via Ezio n. 36 

04100 Latina  

 
Proposta di intitolazione delle prossime tre vie, piazze o giardini ricadenti nel territorio del 
Comune di Latina a tre personaggi illustri femminili, una che si sia distinta a livello locale, una a 
livello nazionale e una a livello internazionale.  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________ il _____________ residente in 
______________________________ via ___________________________ n. _______ tel. 
_________________________________________ email _________________________________  

chiede che venga esaminata la seguente proposta di intitolazione: 

 Personaggio femminile che si è distinto a livello locale: 

Nome ___________________________________________________________________________  

Cognome ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Luogo e data di morte ______________________________________________________________  

Professione ______________________________________________________________________ 

Evento per il quale si è distinta_______________________________________________________  

 

 Personaggio femminile che si è distinto a livello nazionale: 

Nome ___________________________________________________________________________  

Cognome ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Luogo e data di morte ______________________________________________________________  

Professione ______________________________________________________________________ 

Evento per il quale si è distinta_______________________________________________________  

 

 Personaggio femminile che si è distinto a livello internazionale: 

Nome ___________________________________________________________________________  

Cognome ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________  

Luogo e data di morte ______________________________________________________________  

Professione ______________________________________________________________________ 

Evento per il quale si è distinta_______________________________________________________  

 

Alla presente si allega: 



 copia documento di identità;  

 relazione contenente la motivazione della richiesta; 

 breve biografia del personaggio femminile.   

 

Comune di Latina, ________________ 

________________________________________ 

Firma  
 
 

Per chiarimenti e informazioni: Servizi Affari Generali, Demografici, Sistemi Informativi – Ufficio 
Toponomastica 
Tel. 0773 – 652284    e-mail: urp@pec.comune.latina.it  
 

Modalità di consegna: 

 per posta elettronica: urp@pec.comune.latina.it 

  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b 
del Codice Privacy) utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati  
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore 
nell’ente. 

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati. 

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità 
da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo 
eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Codice della Privacy sotto riportato.  

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Latina   
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Servizio Affari Generali, Demografici e Sistemi 
Informativi    

 

Articolo 76 del T.U. 445/2000 - Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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