Richiesta spazi propaganda elettorale per
Referendum Costituzionale del 29 marzo
2020
L'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale per il Referendum
costituzionale del 29 marzo 2020 è subordinata alla presentazione di apposita domanda
alla Giunta Comunale entro il termine perentorio del 34° giorno antecedente quello di
votazione, ossia entro lunedì 24 febbraio 2020 (art. 52 Legge 352/1970 e art. 4 Legge 4
aprile 1956, n. 212).
Il modulo (in allegato) per l'assegnazione degli spazi per la propaganda può essere
presentato:
•
•

all'Ufficio Protocollo generale del Comune di Sant’Antonio Abate;
posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Le domande presentate 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 istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno dei
suddetti soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega.
Oltre all'eventuale atto di delega, occorre allegare alla domanda una fotocopia di un
valido documento di identità del sottoscrittore.
Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande e 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).

Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020
Richiesta assegnazione spazi per la propaganda elettorale
AL SINDACO DEL COMUNE DI
SANT’ANTONIO ABATE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO/A A ……………………………………………………. (………….) IL …………………………………………..................................
RESIDENTA A ……………………………………………….. (……….) VIA ……………………….....................................................
CEL. DI RIFERIMENTO …………………………………………. E-MAIL ………………………………………………………………………….
NELLA SUA QUALIFICA DI ………………………………………………………………………………………………………………………………
(SPECIFICARE L’APPARTENENZA A PROMOTORE DEL REFERENDUM O PARTITO POLITICO RAPPRESENTATO
IN PARLAMENTO)
CON SEDE IN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
L’assegnazione di uno spazio di affissione per la propaganda referendaria, per la consultazione del
29 marzo 2020.
Luogo e data _______________
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTERSO

------------------------------------------Allegare alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

_______________________________________________________________________
Il presente modulo deve essere presentato entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (Legge 4 aprile
1956, n. 212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, Legge 25 maggio 1970, n. 352 art. 52)

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Antonio Abate (NA). Il titolare del trattamento può essere
contattato all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it . All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal
Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli
incompleti, la proposizione del reclamo ad un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata all’indirizzo PEC
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

