AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

(Timbro o carta intestata Partito,
Gruppo politico, Associazione richiedente)

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale
Il/La sottoscritta __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo
politico_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,
(cd. “fiancheggiatore” ) ma sostenitore del gruppo o partito politico_________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
per il giorno _____________dalle ore_______________alle ore______________ la disponibilità
 della Sala Consiliare (capienza massima di pubblico consentita n. 99 persone);
 della Sala Verdi presso il Teatro della Fortuna (capienza massima di pubblico consentita n.
176 persone);
 della Sala Quartiere Centro Civico (ex sede della Circoscrizione) di Marotta (capienza
massima persone),
in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo svolgimento del
 COMIZIO
 MANIFESTAZIONE
 ALTRO
________________, lì _______________
Firma e timbro del richiedente
________________________________
La presente richiesta deve essere inoltrata all’ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo
elettorale@comune.fano.ps.it o tramite fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni prima della
data di svolgimento della manifestazione.

N.B.
L'utilizzo della sala consiliare é soggetto al rimborso forfetario delle spese di utilizzo, fissate con
deliberazione consiglio comunale n. 7 del 11.01.2006
PERIODO: 1° NOVEMBRE/ 30 APRILE
€ 28,00/ora + IVA 4%con riscaldamento
€ 25,50/ora + IVA 4% senza riscaldamento
PERIODO: 1° MAGGIO/31 OTTOBRE
€ 25,50/ora + IVA 4%
L'utilizzo della sala verdi ed il relativo pagamento sono disciplinati con deliberazione di giunta n. 531 del
28/12/2012.
L'utilizzo della sala quartiere centro civico di Marotta é soggetto al rimborso forfetario delle spese di
utilizzo, fissate con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08.02.2001:
€ 6,00/ora + IVA 4% con riscaldamento
€ 4,50/ora + IVA 4% senza riscaldamento
Con Circolare n. 19 del 20/05/2004 della Agenzia delle entrate avente per oggetto: “IVA, aliquota del 4%
applicabile ai beni e servizi attinenti alle campagne elettorali – art. 7 Legge 8 aprile 2004 n.90” si è disposto
l'applicabilità dell'IVA al 4%.
Il pagamento dovrà essere eseguito, presso il servizio economato aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore12.00
Le sale di che trattasi saranno messe a disposizione a decorrere dal 30° giorno antecedente le consultazioni
elettorali sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle elezioni.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto
dalla legge.

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

(Timbro o carta intestata Partito,
Gruppo politico, Associazione richiedente)

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE GAZEBO e/o BANCHETTO
PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE (in periodo elettorale )
Il/La sottoscritta __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo politico__________________________________
_______________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione (cd.
“fiancheggiatore” ), ma sostenitore del gruppo o partito politico_____________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina della propaganda elettorale
di poter installare un gazebo/banchetto avente dimensioni _____________________________
per la propaganda relativa alla consultazione elettorale_________________________________
nella giornata ______________________dalle ore __________alle ore______________presso :
 Corso G. Matteotti (banchetto);
 Piazza ____________________ destinata a comizio e/o manifestazione (gazebo/banchetto).
________________lì _______________
Firma e timbro del richiedente
________________________________
N.B.
- Nel caso in cui il gazebo superasse la superficie di 9 mq si dovrà effettuare il relativo pagamento, relativo all'occupazione di suolo
pubblico temporaneo, previa autorizzazione, presso la Società Duomo G.P.A. S.r.l. sita in via Gozzi, 25 – Fano Tel. 0721 820206.
- La presente richiesta deve essere inoltrata all’ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo elettorale@comune.fano.ps.it o tramite
fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni prima della richiesta di installazione.
- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e
saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le
finalità indicate, così come richiesto dalla legge.
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DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

(Timbro o carta intestata Partito,
Gruppo politico, Associazione richiedente)

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI UNA PIAZZA COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE/COMIZIO ELETTORALE (in periodo
elettorale )
Il/La sottoscritta __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo
politico_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,
(cd. “fiancheggiatore” ) ma sostenitore del gruppo o partito politico____________________
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
per il giorno _____________dalle ore_______________alle ore______________ la disponibilità
 della Piazza ____________________
in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo svolgimento del
 COMIZIO
 MANIFESTAZIONE
 ALTRO
________________ lì _______________
Firma e timbro del richiedente
___________________________
N.B.
- L'utilizzo delle piazze é soggetto al pagamento della relativa tassa di occupazione suolo pubblico in misura

ridotta ( art. 45 D.Lgs.
n. 507/93 e ss.mm.ii. - Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 151 del 19/07/1994 e ss.mm.ii.. )
Il relativo pagamento dovrà essere eseguito, previa autorizzazione, presso la Società Duomo G.P.A. S.r.l. sita in via Gozzi, 25 – Fano
Tel. 0721 820206
- La presente richiesta deve essere inoltrata all’ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo elettorale@comune.fano.ps.it o tramite
fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
- Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e
saranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le
finalità indicate, così come richiesto dalla legge.
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DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

(Timbro o carta intestata Partito,
Gruppo politico, Associazione richiedente)

Oggetto: MODULO DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER LA RICHIESTA DI SPAZIO
SPECIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
 DIRETTA ( in caso di referendum )
 INDIRETTA
Il/La sottoscritta __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo politico__________________________________
_______________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione (cd.
“fiancheggiatore” ), ma sostenitore del gruppo o partito politico____________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art.4 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 l'assegnazione degli spazi
destinati all'affissione di propaganda elettorale
 diretta
 indiretta
relativa alle consultazioni elettorali ___________________________________________________
________________, lì _______________
Firma e timbro del richiedente
________________________________
La presente richiesta deve essere presentata entro il 34° giorno antecedente il giorno della votazione
(art. 4 Legge 4 aprile 1956, n. 212, e succ. modificazioni), all’Ufficio elettorale del Comune di
Fano, Via San Francesco d'Assisi, 76.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto
dalla legge.

Recapiti per comunicazioni riguardanti l'assegnazione degli spazi oggetto della richiesta:
Cognome e nome

cellulare

telefono

_________________________ _________________________ _________________________
e-mail

Pec

_______________________________________ _______________________________________
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DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

(Timbro o carta intestata Partito,
Gruppo politico, Associazione richiedente)

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER PROPAGANDA SONORA INSTALLATA SU
MEZZI MOBILI in periodo elettorale
Il/La sottoscritta __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell._____________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo
politico_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,
(cd. “fiancheggiatore” ) ma sostenitore del gruppo o partito politico_________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica nell'ambito del territorio comunale, ai sensi
dell'art. 59 del D.P.R. 495/1995, mediante l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, installati sul
veicolo_______________________________ marca______________________________________
tipo_________________________targato____________________per la manifestazione elettorale
organizzata dal 1 __________________________________________________________________
per il giorno _____________dalle ore_______________alle ore______________
in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo svolgimento del
________________________________________________________________________________
________________, lì _______________
Firma e timbro del richiedente
________________________________
La presente richiesta deve essere inoltrata all’ufficio elettorale: tramite e-mail all'indirizzo
elettorale@comune.fano.ps.it o tramite fax al numero 0721/887411 almeno tre giorni prima della
data di svolgimento della manifestazione.

1

Indicare la denominazione del Partito, Movimento, Associazione, ect.....

