Marca da bollo
Euro 16
(salvo esenzione)

AL COMUNE DI CISANO SUL NEVA
c/o UFFICIO ELETTORALE
Via A. Colombo, 53
17035 CISANO SUL NEVA
E, p.c. AL COMANDO POLIZIA LOCALE
SEDE
La domanda, dovrà essere presentata almeno 3 gg. prima dell’ inizio dell’attività richiesta.
OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico per attività politiche.
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________ il ______________
residente a _____________________________ via __________________________________________ n°______
in nome e per conto di (specificare: Partito politico)
____________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________via _________________________________________n°______
Codice Fiscale ___________________________________
tel. ____________________________ fax ___________________ e-mail _________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per (specificare il tipo di iniziativa)
____________________________________________________________________________________________
su Via /Piazza____________________________________________ (ml._______ x ml ________=mq.__________)
il giorno/i _________________ dalle ore _________ alle ore __________ e dalle ore ________ alle ore __________
(e/o in alternativa -cancellare la parte che non interessa)
su Via /Piazza____________________________________________ (ml._______ x ml ________=mq.__________)
il giorno/i _________________ dalle ore _________ alle ore __________ e dalle ore ________ alle ore __________
(e/o in alternativa -cancellare la parte che non interessa)
su Via /Piazza____________________________________________ (ml._______ x ml ________=mq.__________)
il giorno/i _________________ dalle ore _________ alle ore __________ e dalle ore ________ alle ore __________
con le seguenti attrezzature (specificare es.: tavolo, gazebo, ombrellone, banchetto, etc.)
____________________________________________________________________________________________
Comunica di preferire la consegna dell’autorizzazione con la seguente modalità:
 invio a mezzo fax o e-mail (modalità possibile solo per gli esenti) al seguente numero/e-mail
____________________________________________________________________________________________
 invio al seguente indirizzo: ____________________________________________________________________
 ritiro direttamente c/o ufficio ELETTORALE sito in via A.Colombo, 53 - piano terreno.
A tale scopo allega: n. 1 marca da bollo da € 16 per il rilascio dell’autorizzazione richiesta (salvo esenzione).
N.B. si rammenta quanto disposto dall’art. 18 – comma 1° - del T.U.L.P.S. che recita: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto
al pubblico devono darne avviso, almeno 3 giorni prima, al Questore (tramite la Polizia Locale in assenza di Commissariato di P.S.)”.
Lo stampato da compilare può essere scaricato dal sito del Comune di Cisano sul Neva ( Comunicazione e richieste Pubblica
Manifestazione - pdf modificabile).

INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

La informiamo che i dati personali, da lei forniti, quelli che eventualmente fornirà successivamente e quelli necessari alle
verifiche amministrative, ivi compreso quelli di categorie particolari (politici), formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero
la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cisano sul Neva, via A. Colombo 53 – 17035 (SV).
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) è la società Superba TLC srl, contattabile alla mail: dpo@superbatlc.com
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Cisano sul Neva, titolare del trattamento, tratta i dati personali oggetto di questa informativa breve per la finalità
di rilascio di permesso di occupazione di suolo pubblico per attività politica; la base giuridica è obbligo di legge.
L’informativa completa è disponibile
www.comune.cisanosulneva.sv.it

presso

gli

uffici

Comunali

e
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internet

del
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Il richiedente, firmando il presente modulo, dichiara contestualmente di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati.
Cisano sul Neva, lì _____________________
Firma del richiedente
__________________
AVVERTENZE
La domanda non completa dei dati necessari ai fini dell’esame e rilascio dell’autorizzazione non avrà seguito e sarà archiviata.
Nel caso la richiesta sia esente dall’imposta di bollo, l’interessato dovrà compilare l’autocertificazione sotto riportata.

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________ il ______________
residente a _____________________________ via __________________________________________ n°______
in qualità di _____________________________ del (specificare: Partito politico) ____________________________
con sede in _______________________________via _________________________________________n°______
Codice Fiscale ________________________________________ tel. ____________________________ sotto la
sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
Di essere esente dall’imposta di bollo:
in quanto la richiesta di occupazione temporanea del suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, atti e
documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed
alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale, vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n.
642 (vedere specifiche per raccolta firme e propaganda sotto riportate).

___________________data ___________________
Firma del richiedente
_______________________
Se la firma non viene fatta in presenza di un dipendente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le istanze presentate all’Amministrazione Comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale sono soggette all’imposta di bollo fin
dall’origine (C.f.r .Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009)

SPECIFICHE PER RACCOLTA FIRME E PROPAGANDA
1) Raccolta di firme per candidature elettorali (art. 14, c.3, L. 53/90).
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme per candidature elettorali con banchetto (tavolo, sedie,
gazebo ), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai
180 giorni antecedenti le votazioni.
2) Raccolta di firme per campagne referendarie (L. 352/70 e successive modificazioni) e petizioni legislative.
L'occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme in occasione di campagne referendarie e petizioni con
banchetto (tavolo, sedie, gazebo ), esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 e successive modificazioni.
3) Propaganda elettorale e propaganda referendaria.
L'occupazione del suolo pubblico per propaganda (tavolo, sedie, gazebo), esente da imposta di bollo ai sensi del
DPR 642/72 e successive modificazioni, può essere concessa dai 30 giorni antecedenti le votazioni.

