
(Timbro o carta intestata Partito,                                
Comitato Promotore Referendum)

Al Sindaco del Comune di Fano

(Ufficio elettorale)

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

Domanda di assegnazione spazi di propaganda elettorale diretta.

Il/La sottoscritta ____________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il ________________________

residente in __________________ Via _________________________________________  n. ______

Tel. ________________ nella sua qualità di 1 ______________________________________________  

del _______________________________________________________________________________

C H I E D E
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  della  Legge 4 aprile  1956 n.  212 l'assegnazione degli  spazi  destinati
all'affissione di propaganda elettorale diretta  .  

Fano,lì
                                                                                          Firma e timbro del richiedente

                      ____________________________           

Recapiti per comunicazioni riguardanti l'assegnazione degli spazi oggetto della richiesta

Cognome e nome ___________________________________________________________________

indirizzo __________________________________________________________________________

Tel. ___________________  Cell ______________________________ Fax ____________________

                           
Per una più rapida comunicazione si consiglia di fornire i seguenti indirizzi:

E-mail ______________________________________ PEC _________________________________

Il presente modulo deve essere presentato entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (9
MAGGIO 2022) art. 4 Legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3 legge 24 aprile 1975,
n. 130  

Il  modulo per formulare l'istanza può essere scaricato dal sito istituzionale  www.comune.fano.pu.it o ritirato c/o ufficio elettorale del
Comune di Fano previo contatto telefonico.

Le modalità di invio o presentazione della domanda ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 sono:

-  a mezzo posta indirizzata a: Comune di Fano, Via San Francesco, 76 – 61032 Fano (PU), e/o a mezzo consegna diretta o tramite
incaricato previo contatto telefonico allegando in ogni caso copia fotostatica del documento di  riconoscimento in corso di validità;
- con strumenti telematici, tramite posta elettronica (e-mail elettorale@comune.fano.pu.it) sottoscritta con firma autografa, allegando copia
di documento di riconoscimento o posta elettronica certificata comune.fano.elettorale@emarche.it;
-  tramite fax al numero 0721/887411, allegando copia fotostatica del documento di  riconoscimento in corso di validità.

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.

1L'assegnazione è subordinata alla  presentazione di apposita domanda alla  Giunta Comunale entro il 34° giorno antecedente
quello di votazione (lunedì  9 maggio p.v.). La domanda potrà essere, quindi, presentata dai partiti o gruppi politici presenti in
Parlamento e dai promotori del referendum.
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