Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 158 - fax: 051 598 196
email: elettorale@comune.casalecchio.bo.it
pec: servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda assegnazione di spazi di propaganda elettorale "diretta"
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax ____________________ e-mail _______________________________
in qualità di (1) ____________________________________________________________________________________,

del seguente Partito/Gruppo politico rappresentato in Parlamento:
______________________________________________________________________________________
del seguente Comitato promotore del Referendum:
______________________________________________________________________________________
nell’ambito della campagna elettorale per il Referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre 2020, ai sensi
dell’art. 52 L. 352/1970 e della L. 212/1956 e succ. modif.
CHIEDO
che mi vengano assegnati gli spazi per effettuare le affissioni di propaganda elettorale diretta
A tal fine, ogni comunicazione va inviata a: (compilare se i dati sono diversi da quelli del richiedente)
___________________________________________________________________________________________
COGNOME

NOME

indirizzo __________________________________________________________________________________
tel. __________________________ fax ____________________ e-mail _______________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________
vedere Note sul retro

Comune di Casalecchio di Reno

Servizi Demografici – Ufficio Elettorale

Note:
(1)

indicare i propri poteri di rappresentanza (es. rappresentante del partito/gruppo politico presente in Parlamento o di promotore del
referendum )

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
La propaganda diretta è riservata ai Partiti o Gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai Promotori del referendum che devono
presentare apposita domanda alla Giunta comunale entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, cioè entro lunedì 17 agosto
2020.
Le domande dei Partiti o Gruppi politici presenti in Parlamento vanno firmate dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai
rispettivi organi regionali, provinciali o comunali.
Le domande dei Promotori del referendum vanno firmate da almeno uno dei soggetti promotori.
La domanda può essere firmata anche da persone delegate da parte di uno dei soggetti abilitati, allegando la relativa delega con copia
o scansione del documento di identità o riconoscimento del delegante.
Non è richiesta alcuna autenticazione della firma per le domande o per le deleghe.
La domanda va inviata preferibilmente:
- tramite fax al n° 051 598 196
- per via telematica a elettorale@comune.casalecchio.bo.it oppure a servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it
- a mano presso SEMPLICE - Sportello Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9 (da lunedì a
venerdì dalle 8.00 alle 13.30)

