AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE

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

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA DI INSTALLAZIONE GAZEBO e/o BANCHETTO
PER SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA ELETTORALE
Il/La sottoscritta _________________________________Codice fiscale_____________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in_____________Via_______________________________n.___ Tel. _______________
cell._______________________e-mail_________________________________nella sua qualità di:
 rappresentante legale/referente del partito/gruppo politico_____________________________
___________________________________________________________________________
CHIEDE
in relazione alle consultazione elettorale del _________________________________________
□ di poter installare un BANCHETTO avente dimensioni max pari a mt 1,00 per mt 1,00
nella giornata ______________________dalle ore __________alle ore______________presso:
□ Corso G. Matteotti (area prospiciente palazzo Gabuccini)
□Corso G. Matteotti (area antistante Pino Bar, nell’intersezione Corso G. Matteotti e Via
Mure Augustee)
□ Piazzetta Omiccioli
□ Via Arco di Augusto (fronte Palazzo San Michele)
□ Piazza Giardini Amiani (area nord prospiciente Via de Amicis)
OPPURE
□ di poter installare un GAZEBO avente dimensioni massime di 9 mq nel giorno
______________________dalle ore __________alle ore______________presso:
□ Piazza XX Settembre;

□ Piazza Giardini Amiani.

________________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, tramite bollettino postale (c/c Poste Italiane spa n. 1038672430 intestato a Comune di
Fano – TOSAP SERVIZIO TESORERIA) o bonifico bancario ordinario o on-line (IBAN IT 60 B 07601 11000 001038672430).
L’eventuale importo dovuto vi sarà comunicato dall’Ufficio elettorale
- 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.

