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COMIZI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PROPAGANDA POLITICA 

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 

Opzione sedi/date 

 

 
RICHIEDE 

 
Il sottoindicato spazio al fine di poter svolgere comizi, manifestazioni ed eventi di propaganda elettorale 
 
 

□ Centro sportivo via Toti, il giorno _______________ 

□ Piazza della Resistenza, il giorno _______________ 

□ Piazza Mercato Dugnano (ad esclusione degli orari di svolgimento del mercato) , il giorno 
_______________ 

□ Piazza Mercato Palazzolo (ad esclusione degli orari di svolgimento del mercato) , il giorno 
_______________ 

□ Piazza Costituzione  - Villaggio Ambrosiano, il giorno _______________ 

□ Piazza De Gasperi (della Torre)  – Incirano, il giorno _______________ 

□ Piazza Falcone e Borsellino, il giorno _______________ 

□ Piazza Meridiana – Paderno, il giorno _______________ 

□ Parco di Via Baraggiole, il giorno ___________________ 

□ Parco Spinelli, il giorno _______________________ 

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  
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□ Auditorium presso il centro Tilane, il giorno _______________ 

□ Sala consiliare, il giorno _______________ 

□ Sedi dei quartieri, il giorno _______________ 
 

DICHIARA 
 

- Di voler provvedere all’installazione temporanea di stand, gazebo, tavoli (nelle aree aperte) 
 
- Di essere informato che l’utilizzo sarà concesso in base alle tariffe e modalità vigenti nell’ente 

- Di essere informato che la concessione dei locali di proprietà comunale sarà esclusa per quelle 
giornate che l’Amministrazione riserverà alle proprie attività istituzionali e per quelle già autorizzate 
alla data del                                              ; soltanto in caso di imprevedibili, nonché improrogabili 
motivi di carattere istituzionale, l’amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione, 
assegnando d’intesa con l’interessato e permanendo il suo interesse, un nuovo e diverso turno di 
utilizzo dello spazio 

 
- Di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo: 

 
1) ai sensi del DPR 642/72 (ONLUS e Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI, Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Partiti 
politici) 

2) ai sensi del D. L.gs. 460/97 (Associazioni, organismi di volontariato di cui alla L. 266/91 iscritti nei 
registri regionali, O.N.G. di cui alla L. 49/87, cooperative sociali di cui alla L. 386/91, enti ecclesiastici 
di cui alla L. 287/91) 

 
ALLEGA 

La seguente documentazione: 
 

- Fotocopia documento d’identità del richiedente 
- Copia originale del volantino (nel solo caso di stand con volantinaggio) 

 
 
 
 
Paderno Dugnano (MI), lì _________________________  
  

Firma  
 

        ___________________________________  
 
 
 
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. 

 


