AL SINDACO DEL COMUNE DI MATERA
UFFICIO ELETTORALE

Domanda per svolgimento propaganda elettorale
ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE 20 e 21 SETTEMBRE 2020
Il sottoscritto:
Cognome ____________________________ Nome _________________________________
C.F.

Data

di nascita ___/___/______ Luogo di

nascita:______________________ Prov.(___), Cittadinanza ______________________________
Sesso

 M

 F,

Residenza: ____________________ Prov.(___), in Via/Piazza

__________________________________ n. __________ int. ____ C.A.P. __________________
Tel.______________________________ Cell. ______________________________
Per conto del partito/LISTA:
___________________________________________ con sede __________________________
CHIEDE

□

di essere autorizzato ad occupare in via temporanea un’area pubblica con un

_______________

avente le dimensioni di m._______per m.________, per una superficie

complessiva di mq. _____, per propaganda elettorale con le modalità sotto riportate:
Luogo

□

Giorni

Orario

il rilascio dell'autorizzazione a effettuare un comizio il giorno _______________ alle
ore_____________ presso

o
o

Piazza ________________________________________________
Sala ___________________________________________________

E il relativo annunzio in forma ambulante fatto a mezzo di altoparlante installato su autoveicoli in
movimento nei giorni ________________________________________________________

□

La presa d’atto della propaganda figurativa mobile non luminosa con mezzi
mobili, che si effettuerà il giorno ______________ dalle ________ alle __________

□

La presa d’atto del comizio in luogo pubblico chiuso, che si terrà presso
____________________________ il giorno ________________ alle ore ________

COMUNE DI MATERA
Servizio disciplina propaganda elettorale
PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
0835.241259-232

E del relativo annunzio in forma ambulante fatto a mezzo di altoparlante installato su autoveicoli/o
targa__________________________________________________ in movimento nei

giorni

________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che saranno previste
dall’autorizzazione.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Data ____________________

Firma_______________________________

Art.8 Legge n.241/1990
L’unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Elettorale sito a Matera in Via A. Moro, tel.
0835.241259, Il responsabile del procedimento è sig. Sergio GALANTE
Referente servizio propaganda elettorale sig. Vincenzo SCANDIFFIO, tel. 0835.241232.

Si allega copia di un documento di riconoscimento.
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