Al Sig. Sindaco
del Comune di Campi Bisenzio
Servizio Mobilità e Traffico
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la distribuzione di manifestini / volantini di propaganda
elettorale.
Il/la sottoscritt _ __________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza
__________________________________ n° _________ , recapiti telefonici _______________________________ ,
codice fiscale ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣin qualità di (1) _____________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE

L’autorizzazione a poter effettuare la distribuzione di manifestini di propaganda elettorale sull’area ad uso
pubblico delle vie / piazze (2):______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
• Che la distribuzione dei manifestini si svolgerà i giorni (3) _____________________________________________
oppure dal giorno ______________________________ al giorno ______________________________________;
• Che la distribuzione dei manifestini sarà effettuata da n° _________ persone;
• Che il messaggio riportato sui manifestini si riferisce alla consultazione elettorale indetta per il giorno _________ .
•
•

SI OBBLIGA
A distribuire i manifestini nei luoghi indicati nella presente richiesta e a non effettuare il lancio o l’abbandono dei
volantini nelle aree adibite all’uso pubblico;
A corrispondere la relativa imposta di pubblicità nel rispetto del Regolamento Comunale per l’Applicazione
dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
IL/LA RICHIEDENTE

Firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
Lì ________________________

Per il ritiro dell’autorizzazione presentarsi presso l’Ufficio Traffico, nei giorni ed orari di ricevimento del pubblico, in
via Pier Paolo Pasolini n° 18.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
(1) indicare la qualifica e la denominazione del Partito, Movimento, Associazione od altro
(2) specificare anche se la distribuzione avviene in modo itinerante od a posto fisso
(3) non dovranno essere superati i limiti del periodo in cui è consentita la propaganda elettorale
Mod. richiesta autorizzazione distribuzione volantini elettorali (vers. agg. 31/08/2006)
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