Comune di Scandiano (RE) – MOD. RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PER MOTIVI ELETTORALI

Esente dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art.1 Tab. B allegata al DPR
642/1972

Al SINDACO del Comune di Scandiano

Oggetto: richiesta di CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO per ATTIVITA’ ELETTORALI (comizi,
dibattiti, banchetti di propaganda, festivals, manifestazioni, raccolta firme, ecc…) durante il periodo
elettorale riferito alla seguente consultazione elettorale:
………………………………….……..………………………………………..…………………………
Io sottoscritto/a ………………………………….……..…………… nato/a il ….…………………………….
a ……….………………………………….….. e residente a .……………..………………………………
in Via/Piazza ………………..………..…………… n…..……Tel./Cell……….……….……….……………
e-mail/p.e.c .…………..………………………..……………………………………………………………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ………………………………..……………………….…….……………..…..………………
…………...………………………………………..……………………………………………………….
VISTI
- le vigenti disposizioni normative in materia di propaganda elettorale (L. 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i.);
- il vigente Regolamento disciplinante l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e relativi canoni;
CHIEDO
L’autorizzazione alla concessione dei seguenti aree / locali / spazi pubblici (*)
(*) in caso siano richieste aree/spazi allegare planimetria e delimitazioni dell’area interessata

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....……………………………………….…………......
per i giorni ……….……………………………… dalle ore ……..………..alle ore ………………………
per le seguenti motivazioni elettorali:
 comizi elettorali

(barrare l’ipotesi che ricorre)

 comizi elettorali con leaders nazionali/parlamentari

 banchetti di propaganda elettorale

 dibattiti

 festivals e/o manifestazioni politicamente qualificate

 postazioni per raccolta firme
DICHIARO, a tali fini,
 consapevole della mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR
28.12.2000 n.445, delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato, in caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli
artt.71, 75 e 76 del citato DPR
1. che saranno integralmente rispettati, in relazione al tipo di propaganda effettuata, i limiti e le condizioni
stabilite dalle vigenti disposizioni normative;
2. che l’iniziativa consiste in …………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. di essere a conoscenza, in caso di richiesta locali comunali o di occupazione di suolo pubblico, delle tariffe
previste da pagare, pubblicate sul sito web comunale;
4. che l’accesso da parte del pubblico sarà:
5. che avrà luogo occupazione di suolo pubblico

 gratuito _______  a pagamento
 NO  SI (in caso di risposta affermativa compilare la parte sotto)
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5.1 con chiusura del traffico veicolare? __  NO

 SI (in caso di risposta affermativa evidenziare vie e piazze)

nel tratto compreso tra via/corso ………….…………………… e via/corso …..……………………………
nella seguente via/corso/piazza………………………………………………………..……………...…;
5.2 Natura dell’occupazione:  MANIFESTAZIONE  PROPAGANDA  ESPOSIZIONE  ALTRO
5.3 Carattere:  POLITICO
5.4 Con: (struttura o mezzo utilizzato)
……………………...…………….………….………………………………………………………………….…
……………………………………………...……………………………………………………
5.5 Dimensioni: misure (lunghezza …………….…X larghezza ………….…) Totale m2 …………….…
 ALLEGARE DISEGNO PLANIMETRICO e IDENTIFICARE CHIARAMENTE la zona interessata
dall'occupazione specificando la metratura in larghezza e lunghezza (area di ingombro) della superficie richiesta

6. che vi sarà somministrazione di alimenti e bevande

 NO

 SI

7. che vi sarà installazione di impianti (elettrico, gas, sonoro, …)

 NO _____  SI

In caso di risposta affermativa specificare quali:
…………………………………………….…………………………………….….……………………..…
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………..………………………….
8. che vi sarà montaggio di palchi/supporti/attrezzature/sedie/gazebi:  NO _____  SI
In caso di risposta affermativa specificare cosa sarà montato,
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. che vi sarà uno spettacolo (concerto, feste danzanti …):
 NO
 SI
10. che vi sarà la presenza di animali

 NO _____  SI

11. chiusura delle seguenti strade e piazze …………..………………..…………….…………………...……
………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………...………………………………….……………….………………………………;
12. Numero massimo di partecipanti previsto: ……………………………………………………………..….
13. eventuale Polizza RCT: Compagnia: ………………..……………… massimale …………….……….…;
14. di essere consapevole del fatto che le iniziative di propaganda elettorale NON SONO ESENTATE
dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o permessi previsti dalle norme vigenti e anche dal
Codice della Strada – in base al tipo di attività previste nell’ambito dell’iniziativa in oggetto – che
dovranno essere richiesto agli Uffici competenti.
INFORMATIVA PRIVACY Regolamento UE 679/2016
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il Comune di Scandiamo” in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi
dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alla finalità di istruttoria relativa ad un’attività
di rilevante interesse pubblico. I dati saranno trattati da personale debitamente designato dall’ente e comunicati ai soggetti esterni necessari per l’erogazione dei
servizi previsti dall’istruttoria che agiranno in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dalle normative vigenti e
conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti per
legge. In qualunque momento potrà richiedere l’informativa estesa, l’elenco dei soggetti esterni ed esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.scandiano.re.it .
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente ..

Scandiano, li -------------------IL RICHIEDENTE - DICHIARANTE
…………………………………………………..

