
Fac-simile Allegato D 

All’Uffcio Comunale Elettorale 

e. p.c. Al Comando Polizia Locale 

info@comune.grezzana.vr.it 

 

MODULO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER COMIZI O 

MANIFESTAZIONI ELETTORALI  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato il____________________a_____________________________________________________________ 

residente a ____________________________ Via ___________________________________n. _______ 

Tel. n._____________________________in rappresentanza del movimento/gruppo/partito/lista/candidato 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede a ___________________in via____________________________________ Tel n. _____________ 

 PER PRESA CONOSCENZA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 25/08/2021. CHE STABILISCE 

L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER COMIZI, BANCHETTI E RIUNIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 3 E 4 OTTOBRE  PER 

L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E LE LINEE GUIDA CHE NE ILLUSTRANO 

CRITERI E MODALITA’ DI UTILIZZO E CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON ESIME DALLA 

RICHIESTA DI ALTRE TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE  

CHIEDE 

la concessione della spazio pubblico in località  piazza Ballini  /  parco Europa 

il giorno______________dalle ore ……….….… alle ore ……………… per effettuare: 

 una manifestazione a carattere elettorale 

 un comizio tenuto dal politico____________________________________________________________  

con la presenza di invitati /gruppi musicali o altro ______________________________________________ 

Nell'area concessa saranno posizionate le seguenti installazioni: 

 A) palco di dimensioni di mq. circa _________. per ___________________________________________  

 B) gazebo di dimensioni di mq. circa________. per ____________________________________________ 

 C) n. ________sedie tra loro unite in n._________. file per uno spazio occupato di mq. circa__________  

 D) altra installazione ___________________________________________________________________ 

per un totale di mq _______________ (A + B + C+ D) 

 

DICHIARA 

Di essere consapevole che: 

- La concessione delle aree avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.  

- I comizi non potranno durare più due ore, comprensiva di un tempo tecnico non inferiore a dieci 

minuti, da computarsi al termine del periodo autorizzato al fine di consentire il regolare deflusso 

del pubblico nonché per l’effettuazione delle operazioni materiali preliminari dei comizi stessi, 

l’area verrà assegnata per l’orario richiesto, inteso per ora intera e dovrà essere lasciata libera allo 

scadere dello stesso. I comizi avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termineranno alle ore 23,00. 



Nei giorni festivi, e nella settimana precedente la data delle votazioni, quest’ultimo termine è 

prorogato alle ore 24,00. 

- Nell’ultimo giorno di campagna elettorale (il venerdì precedente la data della votazione), stante il 

termine di scadenza (ore 24 del venerdì stesso), il comizio non potrà durare più di un’ora con 

intervallo tra un comizio e l’altro di dieci minuti. In detta circostanza ove ci dovessero essere 

richieste concomitanti nelle stesse aree e fasce orarie, indipendentemente dall’orario di 

acquisizione della richiesta al protocollo comunale, si procederà all’assegnazione mediante 

sorteggio effettuato alla presenza dei delegati delle liste. 

- Nei comizi all’aperto è vietato il contradditorio tra avversari politici. 

- La legge vieta di svolgere comizi ad una distanza inferiore a metri 200, dalle scuole durante l’orario 

delle lezioni, dalle caserme, dagli edifici di culto durante l’orario delle celebrazioni religiose. 

- E’ consentito addobbare il palco dei comizi con simboli di partito/movimento politico/liste e 

bandiere che andranno immediatamente rimossi allo scadere dell’orario assegnato. 

- Ai sensi dell’art. 9 della L. 212/56 “…Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono 

vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. 

-  Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il 

raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali…”.  

- Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti 

politici. 

 

In fede _________________________ 

 lì ______________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 

101/2018, si informa che i dati personali acquisiti con il presente modulo saranno trattati con modalità 

cartacee ed informatiche. La Liceità del trattamento risiede nell’esecuzione di un compito di pubblico 

interesse con la finalità della concessione dello spazio richiesto I dati saranno comunicati a terzi per 

l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e del regolamento comunale. I dati potranno, 

inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa dell’Unione Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo 

o ad un’organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità a cui sono diretto ovvero diversi periodi definiti dal massimario di scarto in uso al Comune di 

Grezzana. 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione 

degli stessi, la limitazione, la portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Grezzana è la Società Empathia 

Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 
Titolare del trattamento: Comune di Grezzana,  Via Roma n. 1- P.IVA/C.F.: 00405260233 – Tel. 

+390458872511 Fax +390458872510  PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  Email: 

info@comune.grezzana.vr.it 
 


