
 
 

 

 
Comitato No Lombroso c/o Domenico Iannantuoni,  Via Verro, 12   20141 Milano 

Sito web: www.nolombroso.org 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE TEORIE CRIMINOLOGICHE E 

COMMEMORAZIONI ODONOMASTICHE E MUSEALI A NOME "CESARE LOMBROSO" 

 

Il/La sottoscritto/a:................................................................................................................... 

 

nato/a a.............................................................................................il................................... 

 

residente in..........................................................................via.............................................. 

 

............................................................................e-mail.......................................................... 

 

professione...........................................................................telefono...................................... 

 

settore di attività...................................................................................................................... 

 

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico anzidetto, in breve COMITATO NO LOMBROSO, a motivo di tutela della reputazione, 

decoro e onore dei popoli del Mezzogiorno d'Italia e di qualsivoglia etnia i cui diritti risultino oltraggiati a seguito delle teorie permeate di 

eugenetica e razzismo scientifico di cui Cesare Lombroso (all'anagrafe Marco Ezechia Lombroso) fu sostenitore, si farà promotore di 

ogni attività diretta alla rimozione delle teorie criminologiche di Cesare Lombroso dai libri di testo nonché alla soppressione di ogni 

commemorazione odonomastica e museale a nome "Cesare Lombroso", insieme alla promozione di un Disegno di Legge per la messa 

al bando della memoria di uomini colpevoli direttamente o indirettamente di delitti connessi con crimini di guerra o di razzismo 

ADERISCE 

Al Comitato Tecnico Scientifico  NO LOMBROSO per contribuire all'attività da svolgere per il conseguimento dei suoi scopi secondo 

le previsioni dello Statuto sociale senza alcun obbligo di contributo economico che rimane del tutto volontario. 

 

............................................................................... addì.......................................................................... 

(luogo)                                                                      (data)     

 

                                                                                       ............................................................................. 

                                                                                                                  (firma) 

Sottoscrivendo  questo modulo acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e dell'art.10 della L.675 del 31.12.1996, al 
trattamento - con logiche strettamente correlate agli scopi indicati nell'istanza e nell'oggetto sociale del Comitato Tecnico Scientifico No 
Lombroso - dei dati personali da  me  forniti, essendo a conoscenza che questi rientrano nell'ambito dei dati sensibili di cui all'art.22 
della predetta legge. Dichiaro altresì di essere stato informato che i dati verranno utilizzati ai soli fini indicati nell'istanza e nell'oggetto 
sociale del Comitato Tecnico Scientifico No Lombroso e di essere stato edotto dei diritti previsti dall'art.13 della precitata legge, che 
posso esercitare. 

 

……………...................................................................................... 

                                                                                                                   (firma) 

 


