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della Provincict dí R.oms

Prot. n, .187335/i 1/Area ll Ter

VISTA l'istanza con la quale il Sig. Hisham Mohamed Mohamed EL
SAYED SALEH, nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 30 agosto 1974, e
residente in Cerveteri (RM) in Via Fratelli Ferretti Francesco e Silvio n. 17,
chiede di poter modificare il proprio nome in "Hisham";

VISTE

le

motivazioni addotte

a

sostegno della richiesta

documentazione prodotta a corredo;

e

la

RITENUTO che I'istanza merita di essere presa in considerazione;

. ,

VISTI gli artt. 89, 90 e 91 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;

AUTORIZZA

ll Sig. Hisham Mohamed Mohamed EL SAYED SALEH, di cui in
premessa, a far affiggere dal messo comunale, all'Albo pretorio del Comune di
Cerveteri (RM), un awiso contenente il sunto della domanda con invito, a chì
ritiene di averne interesse, a presentare le sue opposizioni entro il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione al predetto Albo pretorio.

Fa carico all'interessato di far avere a questo Ufficio l'esito
dell'affissione, con le eventuali opposizioni o meno, per gli ulteriori
adempimenti di competenza.
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di 30 giorni dalla data di affissione nei rrrodi previsti dalla legge.
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Il certilicato del messo comunale che attesta I'avvenuta af{issione per 30 giorni e I'attestazione
relativa alle eventuirl.i
opposizioni o meno deve essere consegnato all'ufficio Territoriale del Governo
di
-Frefettura ROh{A - via IV
l',iovembre n. 119/A - 00186, per I'emissione del decreto definitivo.

