
Mod. ELE_07_00 

Servizi Demografici Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393 

Via A. Ressi, 6 Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA) 

Tel. 0544.979.111 – Fax 0544.71947 Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340 

 demografici@comunecervia.it  comune.cervia@legalmail.it 

  www.comunecervia.it 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CERVIA 

PIAZZA GARIBALDI 1 

 

Domanda per svolgimento propaganda elettorale 

 
Il sottoscritto 

Cognome ………………………………………….……. Nome  …………………………………….…… 

C.F.      

Data di nascita ……………………………………… Cittadinanza ……………………………………. 

Sesso       M       F 

Luogo di nascita: Comune …………………………………………………….…… Provincia ………… 

………………………………………………………………… 

Residenza: Provincia ……………………….…Comune ………………………………………………… 

In via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ………………  

C.A.P. …………………………….Tel. …………………..…… Cell. ………………………….……… 

Per conto del partito: 

………………………………………………………………………………. sede di ………………………. 

CHIEDE 

□ di essere autorizzato ad occupare in via temporanea un’area pubblica con un 

_______________  avente le dimensioni di m._______per m.________, per una superficie 

complessiva di mq. _____,  per propaganda elettorale  con le modalità sotto riportate (Punti P e Q 

Disciplina della Propaganda): 

Luogo Giorni Orario 

   

   

   

□ il rilascio dell'autorizzazione a effettuare pubblicità sonora e audiovisiva su autoveicoli 

fermi nel territorio del Comune di Cervia con automezzo tipo  ________________    targato      

_____________________. nei giorni e orari sotto riportati (Punto D Disciplina della 

Propaganda):  

Luogo Giorni Orario 
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□  il rilascio dell'autorizzazione a effettuare un comizio il giorno _______________ alle 

ore_____________ presso  

o  Piazza ________________________________________________ 

o Sala ___________________________________________________ 

E il relativo annunzio in forma ambulante fatto a mezzo di altoparlante installato su autoveicoli in 

movimento nei  giorni ________________________________________________________ 

(Punto F, G; I Disciplina della Propaganda) 
 

□ La presa d’atto della propaganda figurativa mobile non luminosa con mezzi 
mobili, che si effettuerà il giorno ______________ dalle ________ alle __________ 

(Punto C Disciplina della Propaganda) 
 

□ La presa d’atto del comizio in luogo pubblico chiuso, che si terrà presso 
____________________________ il giorno ________________ alle ore ________ 

E del relativo annunzio in forma ambulante fatto a mezzo di altoparlante installato su autoveicoli in 

movimento nei  giorni ________________________________________________________ 

(Punto H e I Disciplina della Propaganda) 
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che saranno previste 

dall’autorizzazione. 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la 
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

 
 
Data ____________________  Firma_______________________________ 
 

 
 
 

Art.8 Legge n.241/1990 
L’unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è il Servizio Elettorale sito a Cervia in Via A. Ressi n. 6 
tel. 0544/979268  979250  979311        fax 0544/71947 
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Polidori 

 

 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento. 
 


