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

SERVIZIO ELETTORALE

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO 
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE 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____________________________ 

________________________________________________________________________________

         

                                                                     C H I E D E

per il giorno  _____________dalle ore_______________alle ore______________ la disponibilità 
della Sala Consiliare  presso la Civica Residenza (capienza massima di pubblico consentita n.  99 
persone) in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo 
svolgimento del 

        □   COMIZIO
□     MANIFESTAZIONE
□     ALTRO 

________________, 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.
L'utilizzo  della  sala  consiliare  é  soggetto  al  rimborso  forfetario  delle  spese  di  utilizzo,  fissate  con  deliberazione  di  Consiglio  
Comunale n. 7 del 11.01.2006
PERIODO: 1° NOVEMBRE/ 30 APRILE
€ 28,00/ora + IVA 4%  con riscaldamento       € 25,50/ora + IVA 4% senza riscaldamento
PERIODO: 1° MAGGIO/31 OTTOBRE 
€ 25,50/ora + IVA 4%
Per il rilascio dell’autorizzazione, il relativo pagamento dovrà essere eseguito, previa emissione di fattura elettronica dall’ufficio  
preposto, presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT 64 Y 05216 24310 000000000003
Con Circolare n. 19 del 20/05/2004 della Agenzia delle entrate avente per oggetto: “IVA, aliquota del 4% applicabile ai beni e servizi  
attinenti alle campagne elettorali – art. 7 Legge 8 aprile 2004 n.90” si è disposto l'applicabilità dell'IVA al 4%.
Le sale di che trattasi saranno messe a disposizione sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle elezioni/referendum.
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.
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