
 
 
 
 
dipartimento qualità della città  sportello 
settore urbanistica  unico per l’edilizia 

 
 
 
 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA  
 
Richiesta per la proposta di intitolazione di una nuova strada, piazza  o altro luogo 
pubblico  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

residente a ________________________ Via ____________________________ n° _______ 

tel. _________________________________________ e/o cell. ________________________  

chiede venga esaminata dalla Commissione Consultiva per la denominazione delle vie 
cittadine la seguente proposta di intitolazione:  

In caso di località  

Nome di luogo  
Avvenimento  
Altro  
 

In caso di persone fisiche  

Nome  
Cognome  
Data e luogo di nascita  
Data e luogo di morte  
Professione  
 

Altro 

 
 
 
 
 

ALLEGARE:  

� Relazione esaustiva di motivazione della richiesta.  

� Breve biografia (in caso si tratti di persona fisica) 

� Elenco composto da almeno 20 persone proponenti la nuova intitolazione 

 

Bologna, ______________________  
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Proponenti  

 nome cognome data di nascita residenza firma 
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 nome cognome data di nascita residenza firma 
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