
(Timbro o carta intestata Partito,                                                          AL SIG. SINDACO
Gruppo politico, Associazione richiedente)                        DEL  COMUNE DI FANO

SERVIZIO ELETTORALE

Oggetto:  MODULO  DI  RICHIESTA PER  PROPAGANDA SONORA INSTALLATA SU 
MEZZI MOBILI

Il/La  sottoscritta __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________

residente in_________________Via_________________________________n.__Tel. ___________ 

cell._____________________ e-mail________________________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_________________________

________________________________________________________________________________

                                                                     C H I E D E

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 potrà essere presentata personalmente all’ufficio elettorale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale 
sulla  propaganda  elettorale, oppure  inviata  tramite  e-mail  all'indirizzo  elettorale@comune.fano.ps.it  ,   tramite  PEC  all'indirizzo 
comune.fano.elettorale@emarche.it o tramite fax al numero 0721/887411.

 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il  trattamento dei  dati  è  finalizzato allo  svolgimento del  procedimento amministrativo di  cui  all'oggetto della  presente  istanza,  
nell'ambito  delle  attività  che  il  Comune  predispone  nell'interesse  pubblico  e  nell'esercizio  dei  pubblici  poteri.  Il  trattamento  è  
effettuato  con  modalità  manuali  e  informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l'instaurazione  del  procedimento 
amministrativo e  il  mancato conferimento comporta  l’annullamento del  procedimento per  impossibilità  a  realizzare  l’istruttoria  
necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce  
sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento  
per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei 
dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

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