
REFERENDUM   ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022  

PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE DI
MANIFESTI/STAMPATI

RICHIESTE DI SPAZI ENTRO LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022

Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti,
stampati  e  di  altro  materiale  elettorale  è  consentita  solo negli  appositi  spazi  a  ciò destinati  dal
Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

Da martedì  10 maggio  2022 a giovedì  12 maggio  2022,  la  Giunta  Comunale dovrà stabilire  e
delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, distintamente fra i partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i promotori del referendum (questi quale gruppo
unico).

L'assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta
Comunale entro il 34° giorno antecedente quello di votazione. In conformità a quanto previsto
dall’art. 52 della Legge 352/1970, la domanda potrà essere, quindi, presentata dai partiti o
gruppi politici presenti in Parlamento e dai promotori del referendum (questi quale gruppo
unico).

L'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA SUDDETTA È,
PERTANTO, LUNEDÌ   9 MAGGIO 2022  .  

Le  domande  presentate  dai  partiti  o  gruppi  politici  presenti  in  Parlamento  dovranno  essere
sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali
o comunali. Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno dei
suddetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega. 

Il  modulo per formulare l'istanza può essere scaricato dal sito istituzionale www.comune.fano.pu.it
o ritirato presso l’Ufficio Elettorale e potrà essere trasmesso ai seguenti recapiti:

-  a mezzo posta indirizzata a: Ufficio Elettorale del Comune di Fano, Via San Francesco, 76 –
61032 Fano (PU), e/o a mezzo consegna diretta a mano

-  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fano.elettorale@emarche.it;

- tramite posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.fano.pu.it;

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
richiedente.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio elettorale ai seguenti recapiti:
Ufficio Elettorale, Via San Francesco d’Assisi n. 76 - 61032
Tel.0721/887236-237-357 - Fax. 0721/887411
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì – 9,00-12.30- martedì e giovedì 15.30-17.30 
mail: elettorale  @comune.fano.pu.it  ; pec:   comune.fano.elettorale@emarche.it  
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