Al Sindaco
del Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille 9
Oggetto: domanda di assegnazione di spazi di propaganda "diretta" in occasione
del Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 ai sensi dell’art. 52 della legge 25
maggio 1970, n. 352 e della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il ____________________________ a ____________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________
in Via __________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
(barrare la casella interessata)

□ del seguente partito/gruppo politico rappresentato in Parlamento:
________________________________________________________________________

□ del seguente Comitato promotore del Referendum:
________________________________________________________________________
CHIEDE
che gli vengano assegnati gli spazi per effettuare le affissioni di propaganda elettorale
diretta in occasione del Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 per conto di (1)
________________________________________________________________________________
Ai fini della presente richiesta, ogni comunicazione dovrà essere inviata a:
– [soggetto] _____________________________________________________________
– [indirizzo] _____________________________________________________________
– [località] ______________________________________________________________
– telefono n. _________________________, telefax n. __________________________,
– e-mail: ______________________________________________________

□ DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
Data __________________________
Firma_________________________

(1) Indicare se la domanda è presentata per conto di un partito o gruppo politico
rappresentato in Parlamento o di promotori del referendum.
Allegare la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento di chi ha firmato.

NOTE: la domanda
La propaganda diretta è riservata ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai
promotori del referendum che devono presentare apposita domanda al Sindaco entro
il 34° giorno antecedente quello di votazione, cioè entro lunedì 24 febbraio 2020.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno
essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi
organi regionali, provinciali o comunali.
Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte
da almeno uno dei promotori stessi.
Le domande potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di
uno degli anzidetti soggetti abilitati, ma devono essere corredate dal relativo atto di
delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o
delle deleghe.
Si ricorda che la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 ha determinato la
totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni
precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori e la diminuzione degli spazi
destinati alla propaganda diretta.

Il modulo di domanda può essere trasmesso preferibilmente:
● tramite fax : 051-598196 dell’Ufficio Elettorale,
● per via telematica a:
-elettorale@comune.casalecchio.bo.it,
-servizidemografici.casalecchio@cert.provincia.bo.it.
● direttamente a SEMPLICE - Sportello Polifunzionale in Via dei Mille n.9, durante l’orario
di apertura al pubblico.

