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COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO 

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 

Art. 40 - comma 2 - Regolamento di Polizia Urbana 

 

 

 
 

Il sottoscritto  Codice Fiscale 

Nato a   Il 

Residente a Via/Piazza  

Tel. Cell.  

E_mail    

In qualità di   

Per conto di    

Con sede a        Via/Piazza   

Tel.  E-mail  

COMUNICA CHE EFFETTUERA’ATTIVITA’ DI VOLANTINAGGIO 

 

tramite: 

- n.  ________________  persone   incaricate dal richiedente 

- n. ________________  persone della Ditta ___________________________________ con sede in  

____________________________ Via ________________________ C.F. _______________________ 

secondo il seguente calendario: 

DATA E ORA 
(se più date, allegare 

elenco) 

LOCALITA’ 
(via, piazza, civico, vicino a ...); 

NUMERO 
ADDETTI 

 
via/p.za__________________________________ n. ___ 

tutto il territorio comunale 
 

 
via/p.za__________________________________ n. ___ 

tutto il territorio comunale 
 

 
via/p.za__________________________________ n. ___ 

tutto il territorio comunale 
 

 
via/p.za__________________________________ n. ___ 

tutto il territorio comunale 
 

 
via/p.za__________________________________ n. ___ 

tutto il territorio comunale 
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ALLEGA 
la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di identità del richiedente 

- copia originale del volantino 

 

SI IMPEGNA 

- a non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni 

- a mantenere libero e pulito il suolo e ad attenersi alle eventuali disposizioni degli agenti di Polizia Locale 

date in loco 

- a spostarsi dall’area richiesta in caso di concomitanza con comizi elettorali. 

 

 

 

Paderno Dugnano (MI), lì _________________________  

 

 

  Firma  

 ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

 


