Top_02_02
Class. 1.2

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI CERVIA
SERVIZIO PATRIMONIO
UFFICIO TOPONOMASTICA
PIAZZA GARIBALDI 1
48015 CERVIA (RA)
PROPOSTA NUOVI TOPONIMI PER SCOPI ONOMASTICO-COMMEMORATIVI DA
ATTRIBUIRE AD AREE DI PUBBLICA CIRCOLAZIONE e/o SOSTA NONCHE’ AD EDIFICI
DESTINATI AL PUBBLICO UTILIZZO.
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ (____)
il ________________ residente a ___________________________________________ (______)
in via ____________________________ n°______int. _____ Tel.:_________________ Tel. cell.
______________________

e-mail:

_________________________________________

C.F.

     in qualità di:

 referente  socio  amministratore  responsabile
di:

 ISTITUTO
 PRIVATI CITTADINI RIUNITI
 ALTRO _______________________________________________________________
Per quanto dettato all’art. 5 del Nuovo regolamento della toponomastica approvato con delibera di
C.C. n° 2 del 26.02.2009 ed a conoscenza di quanto previsto all’art. 7. del “Regolamento per la
toponomastica” che sancisce che le proposte saranno preventivamente valutate dalla preposta
commissione Onomastica all’uopo istituita,
PROPONE
I sottoelencati toponimi da utilizzarsi per scopi onomastici in quanto ritenuti attinenti alla
storia/cultura/tradizione locale nonché degni di nota per la loro rilevanza in fatti vicende ed
accadimenti socio-storico e politici.
TOPONIMO PROPOSTO
1
2
3
4
5

UTILIZZO SUGGERITO

Allegati:
 relazione storico-descrittiva e/o bibliografia di ogni singolo toponimo che qui si propone,
con i motivi della proposta e gli elementi che ne possano avvalorare l’accoglimento, tenuto
conto, inoltre, dei criteri informatori enunciati di cui all’art. 7 del regolamento;
 in caso di PRIVATI CITTADINI RIUNITI elenco con minimo n° 20 nominativi, dati anagrafici
e firma in calce come previsto all’art. 5 del regolamento.

Data, __________________
FIRMA1
______________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a.

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza Garibaldi, 1 a Cervia
(comune.cervia@legalmail.it);

b.

il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come
da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

c.

l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati
personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Settore Cultura, Servizi e Beni
Comuni, Dr.ssa Daniela Poggiali mail poggialid@comunecervia.it;

d.

il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha natura
obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda;

e.

il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con
finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge;

f.

i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti
connessi allo svolgimento del servizio richiesto;

g.

i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità
dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;

h.

in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al
trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento.

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del
Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

CONTROLLI
Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

1

se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)

