
   AL SIGNOR SINDACO  
       di Castellammare di Stabia 
       On. Salvatore VOZZA 
 

PETIZIONE POPOLARE 
Ai sensi degli artt.23 e 24 dello Statuto del Comune di Castellammare di Stabia 

 
Oggetto: Petizione popolare per la realizzazione di una targa 

commemorativa dedicata a Ferdinando IV di Borbone nei pressi 
dello stabilimento navale Fincantieri. 

 
Promossa da: Esposito Aniello, Longobardi Nicola, Cesarano Gennaro, 

Michele Rosa dei Comitati Due Sicilie Sezione di Castellammare di 
Stabia. 

 
 I sottoscritti si rivolgono con la presente petizione popolare, promossa 
ai sensi degli artt.23 e 24  dello Statuto comunale, al Signor Sindaco del 
Comune di Castellammare di Stabia, affinché Venga realizzata una targa 
commemorativa, dedicata a Ferdinando IV di Borbone che nel 1783 fondò i 
Real Cantieri Navali, da apporre su idonea e visibile struttura nei pressi 
dell’ingresso principale dello stabilimento navale Fincantieri.  
  
  FIRMA      FIRMA 
 
_____________________   _____________________ 
 
Atto firmato alla presenza del 

funzionario addetto al ritiro 
 

Documento _______________ 
 

Intestato a _______________ 

 
Indirizzo _________________ 

 
Tel.  ________________________ 
 
Castellammare di Stabia,  
 
 
 
 
 
 

Atto firmato alla presenza del 

funzionario addetto al ritiro 
 

Documento ______________ 
 

Intestato a _______________ 

 
Indirizzo ________________ 

 
Tel.  _______________________ 
 
Castellammare di Stabia,  
 
 
 
 
 

 

Atto firmato alla presenza del 

funzionario addetto al ritiro 
 

Documento ______________ 
 

Intestato a _______________ 

 
Indirizzo ________________ 

 
Tel.  _______________________ 
 
Castellammare di Stabia,  
 

 



N.B. 
14 Le ulteriori firme di adesione possono essere raccolte anche sul retro del presente modulo sotto la 

responsabilità dei suindicato presentatori 
15 Le firme dei due presentatori devono essere autenticate solo sul primo foglio; non è richiesta la 

sottoscrizione degli ulteriori fogli; 
16 Il trattamento dei tadi personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge 

Comunicazione prevista dall’art. 10 della Legge 31.12.1996 n° 675 il quale dispone che “l’interessato 
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati 
oralmente o per iscritto circa: a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati (…)” 

(*) Art. 23 comma 1 “Tutti i cittadini elettori, sia singoli sia associati, hanno facoltà di 
presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore 
tutela di interessi collettivi.” 
Comma 2 “Il Comune garantisce il loro tempestivo esame, entro 30 giorni lavorativi dalla 
ricezione in Segreteria, da un'apposita Commissione del Consiglio comunale. La risposta è 
garantita entro 15 giorni a cura del Sindaco  o dell'Assessore competente.” 
 
Firma Per: Petizione popolare per la realizzazione di una targa commemorativa 

dedicata a Ferdinando IV di Borbone nei pressi dello stabilimento 
navale Fincantieri. 

 
COGNOME E 

NOME 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

INDIRIZZO FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


