
Elezioni Amministrative 2016 
 

Al Dirigente del Settore Innovazione servizi al cittadino e alla persona - 
Ufficio elettorale  
Al Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto – Ufficio 
mobilità e traffico 
Al Commissariato di P.S. di San Benedetto del Tronto  

 

Oggetto: richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per comizi elettorali 
 

Il/Ia sottoscritt_ ………………………………………………, nat_ il …….……….……….. a ………….……………………………..….. (…..) 
residente a ……………………………………….….…….…….…(….) in via/piazza…………..…………..………………………..…n. …..…, 
codice fiscale…………………………………………………………… tel/cell……………………….….………………………………………... 
e-mail …………………………………………………….……. in qualità di ………………………………………………….............................. 
del partito/gruppo/movimento politico ……………………….………………………………………………………………………..…………… 
con sede a ……………………………………….….…….….….…….. in via/piazza…………..…………..………………………..…n. …..…. 
codice fiscale…………………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 e ai sensi dell’accordo intervenuto presso la prefettura di Ascoli Piceno in data 11 maggio 
2016* 
 

COMUNICA 
 

per il giorno …………………………… dalle ore ……………. alle ore ………………………. 

�   di voler  tenere un comizio elettorale in: 

� piazza Giorgini   
� piazza Matteotti 
� viale Secondo Moretti  all’altezza di ………………………………… 
� e contestualmente chiede l’utilizzo della pedana messa a disposizione dell’Amministrazione comunale. 

 

Comunica inoltre che prenderà parte al comizio (indicare eventuale partecipazione di esponente politico nazionale)** 

……………………………………………………………………….. 
 

OPPURE 

�  di voler tenere un comizio in altra piazza cittadina  

e pertanto CHIEDE l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in via/piazza…………………………………… n ………… 
Lunghezza m________ Larghezza m_______ (Superficie mq ______) e l’emissione della relativa autorizzazione di 
occupazione di suolo pubblico.  
Allega:  
- ricevuta di versamento di Euro_________________ sul c/c p. 10615631 intestato a: Mazal Global Solutions s.r.l. – via 

Bianchi n.74 – San Benedetto del Tronto, con specificato nella causale “TOSAP”(versamento dovuto per occupazioni di suolo 

pubblico superiori a mq 10 come da art. 3 comma 67 legge n. 549/95);  
- planimetria (eventuale) della zona con indicata l’area oggetto di occupazione debitamente quotata. 
- copia di valido documento d’identità. 

 

Comunica inoltre che prenderà parte al comizio (indicare eventuale partecipazione di esponente politico nazionale)** 

……………………………………………………………………….. 
 

San Benedetto del Tronto, lì………………… 

Il richiedente 

…………….……………………... 

 

Dall’accordo siglato presso la prefettura di Ascoli Piceno in data 11 maggio 2016: 

* Ogni lunedì e martedì, negli orari d’ufficio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici o singoli candidati 

dovranno presentare agli uffici comunali i programmi per i comizi da tenersi entro il lunedì successivo nella piazza principale. Gli stessi 
dovranno essere presentati anche: 

- per il Comune di San Benedetto del Tronto: Commissariato di P.S.; 
- per tutti gli altri Comuni: alla competente Stazione dei Carabinieri;  

Le domande presentate presso gli uffici comunali, anche a mezzo pec, fax, e-mail, dovranno essere protocollate con l’indicazione di 
giorno ed ora di ricezione. 
 

** Nel caso di partecipazione di esponenti di livello nazionale sarà loro data precedenza, anche al di fuori dell’ordine cronologico di 

presentazione, sempre che la comunicazione sia fatta alla Questura e ai Sindaci entro il mercoledì della settimana nella quale è previsto il comizio 
di detta personalità, con l’avvertenza che se entro la giornata di giovedì non sarà stata data conferma, almeno telefonica, la prenotazione in 
precedenza fatta si intende annullata. 
A tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a designare per il compito anzidetto la persona o le persone che siano legittimate a 
prendere valide decisioni. 


