AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FANO
SERVIZIO ELETTORALE
elettorale@comune.fano.ps.it

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

Oggetto: MODULO DI RICHIESTA PER L'UTILIZZO DI SALA COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE in periodo elettorale
Il/La sottoscritta ________________________________Codice fiscale______________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________________
residente in ___________________ Via _____________________________________ n. ____ Tel.
___________________ cell.__________________ e-mail_____________________________nella
sua qualità di:
 rappresentante legale del partito/gruppo politico __________________________________
________________________________________________________________________________
 rappresentante legale di Associazione che non partecipa direttamente alla competizione,
(cd. “fiancheggiatore” ) ma sostenitore del gruppo o partito politico_________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
per il giorno _____________dalle ore_______________alle ore______________ la disponibilità
 della Sala Consiliare (capienza massima di pubblico consentita n. 99 persone);
 della Sala Verdi presso il Teatro della Fortuna (capienza massima di pubblico consentita n.
176 persone);
in occasione della consultazione elettorale del _________________________per lo svolgimento del
 COMIZIO
 MANIFESTAZIONE
 ALTRO
________________, lì _______________
Firma e timbro del richiedente
_______________________________
La presente richiesta deve essere consegnata all'ufficio elettorale o inoltrata tramite e-mail
all'indirizzo elettorale@comune.fano.ps.it o tramite fax al numero 0721/887411 almeno sette giorni
prima della data di svolgimento della manifestazione.

N.B.
L'utilizzo della sala consiliare é soggetto al rimborso forfetario delle spese di utilizzo, fissate con
deliberazione 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%
L'utilizzo della sala verdi ed il relativo pagamento sono disciplinati con deliberazione di giunta n. 531 del
28/12/2012.
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%.
Il pagamento dovrà essere eseguito, presso il servizio economato aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore12.00
Le sale di che trattasi saranno messe a disposizione sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle
elezioni/referendum.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono finalizzati allo svolgimento del procedimento richiesto e saranno utilizzati
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate, così come richiesto
dalla legge.

