Amministrazione destinataria
Comune di Saonara

Ufficio destinatario
Ufficio Elettorale

Domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per comizi
elettorali e riunioni di propaganda in spazi pubblici all'aperto
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Telefono

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
la concessione dello spazio pubblico per un comizio
dal lunedì al venerdì, ad eccezione del venerdì precedente le elezioni
sabato, domenica, festivi e il solo venerdì precedente le elezioni
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
descrizione dell'occupazione
Data di occupazione

Scelta principale

Scelta secondaria

Breve descrizione del comizio (presenza di invitati/candidati o altro)

Installazioni

palco con le seguenti dimensioni
Dimensioni

m²
gazebo con le seguenti dimensioni
Dimensioni

m²
sedie unite tra loro
Numero di sedie

Numero di file

Spazio totale

m²
altre installazioni

(specificare)

Descrizione dell’installazione

Superficie totale occupata (palco, gazebo, sedie e altre installazioni)

m²
Fascia oraria dal lunedì al venerdì

17:00 - 20:00
20:30 - 23:30
Fascia oraria sabato, domenica, festivi, periodo elettorale e venerdì precendente le consultazioni elettorali

09:00 - 12:00
15:30 - 18:30
20:00 - 23:30

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che la concessione dello spazio pubblico mediante gazebo e simili non esime dalla
Domanda di altre tipologie di autorizzazioni
di essere a conoscenza che ciascun gruppo autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto
necessario per lo svolgimento della manifestazione (pedane, audio, corrente, transenne ecc), non saranno messi a
disposizione beni del Comune
di essere a conoscenza che i luoghi utilizzati dovranno essere lasciati da ciascun schieramento-partito puliti e
sgomberi, atti a consentire l’avvio del comizio da parte di altra forza politica

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia della delega o procura
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Saonara
Luogo

Data

Il dichiarante

