SIMBOLO DELLA
LISTA

Al COMUNE di NE:
SINDACO
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA DEI MOSTO nr. 02
16040 NE

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO DI
PROPAGANDA ELETTORALE
Il/la sottoscritto/a ..........................................................…............…....................…..........………………….
nato/a a .......................…....................................................... (prov. .........) il .......................…............
in qualità di : ……………………………...........................................................................................................
della seguente forza politica .............…………………………………………………………..………………………..........…
…............................................................................................................................................................
con sede in ............................................... (prov. .........) via/piazza …….…………….......……………............
n. ....... tel. ………………………………..fax …..………………………. e-mail ……………………….…….……………............
PRESO ATTO CHE :
Le prenotazioni dei siti destinati ai comizi delle personalità politiche che comportano
l’allestimento di palchi, tavolati, qualsiasi sorta di impalcature nonché di impianti di
amplificazione sonora, strutture per la ricezione del pubblico, dovranno essere consegnate
al suddetto ufficio con almeno sette giorni lavorativi di anticipo e comunque almeno 48 ore
prima dell’occupazione nel caso si tratti di piazze destinate alla sosta di veicoli.
Quando l'uso dell'amplificazione voce-suono superi le 4 ore consecutive nella stessa via o
piazza e vada oltre le ore 19.00 è necessaria anche l’autorizzazione dell’Ufficio Attività
Rumorose
Le aree individuate per l’occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale sono
concedibili, con ogni singolo provvedimento, per massimo 1 giorno e per una superficie
non superiore ai 10 mq. Le stesse sono quindi ESENTI dall’applicazione della tassa di
occupazione suolo pubblico.
Per comizi e manifestazioni di una certa rilevanza è necessario allegare anche il programma
dettagliato dell’iniziativa
Ciascun gruppo autorizzato all’occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto
necessario per lo svolgimento della manifestazione.

Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da
rete comunale, beni mobili del Comune.
Durante il periodo elettorale le istanze di occupazione suolo pubblico non sono soggette
all’imposta di bollo.
Ai sensi art. 6 della L.212 del 04.04.56 ed art. 7 commi 1 e 2 della L.130 del 24.04.75, dal
30° giorno antecedente quello della votazione sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse
le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
- possono tenersi riunioni senza l’obbligo di preavviso al Questore.
L’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7
comma 2 della L.130 del 24.04.75. In forza dell’art. 59 comma 4 del DPR 495 del 16.12.1992
( come sostituito dall’art. 49 del DPR 610 del 16.09.1996 ) tale forma di propaganda
elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o nel caso si svolga sul
territorio di più Comuni, dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
Dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche i Comuni sulla base di proprie
norme regolamentari e senza oneri a proprio carico , sono tenuti a mettere a disposizione
dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro,
i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. ( artt. 19 c.1 L. 515 del
10.12.1993 ).
Dal giorno antecedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto,
sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi
pubblici od aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati , giornali murali e manifesti (
art. 9 L.212 del 04.04.1956 )
Nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il
raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
CHIEDE
l'occupazione temporanea di suolo pubblico nelle seguenti vie/piazze:
Venerdì ………….. dalle ore ……………. alle ore ………………in ………………………………………..………………..…….
Sabato ………….. dalle ore ……………. alle ore ……………….in ………………………………………….……………..…….
Domenica.……….. dalle ore ……………. alle ore ……………. in ……………………………………………….………..…….
Lunedì ………….. dalle ore ……………. alle ore ………………in …………………………………………………..……..…….
Martedì ………….. dalle ore ……………. alle ore …………….in ………………………………………………………....…….
Mercoledì ……….. dalle ore ……………. alle ore …………….in ……………………………………………….………..…….
Giovedì

……….. dalle ore ……………. alle ore ………………in ……………………………..………………………………..

DICHIARA
- di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’allegato b – comma 1 – del D.P.R. 642/1972
- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati sopra
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno
2003,
- n. 196 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
che i dati contenuti nella presente istanza e negli allegati richiesti, verranno raccolti e trattati per
finalità istituzionali con l’ausilio di mezzi informatici e manuali. I dati raccolti, pena
l’improcedibilità della pratica in caso di rifiuto a rispondere da parte dell’istante, verranno
utilizzati, elaborati ed eventualmente comunicati, nel rispetto della vigente normativa, ad enti
investiti di funzioni in ordine alle attività istituzionali. Di avere diritto, anche mediante terza
persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura all’esercizio dei diritti di cui
all’art. 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Di essere altresì consapevole che la
presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati e non comporta
alcun obbligo od adempimento in capo al destinatario e che titolare del trattamento è il Comune
di NE.
Distinti saluti.
Data .....................................

Firma .................................................

Allegati alla domanda:
• fotocopia del documento d’identità del richiedente

