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Allegato A) A1

Al Comune di Bondeno


Modulo per domanda di utilizzo sale comunali
in occasione delle consultazioni elettorali per I' elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'iniziativa)

Il Sottoscritto 			 Nato a 	il			 Residente      in  --------------Via 	n.
C.F. 		P.lva 		_ Tel: 	Cell. 		e-mail.		 Nella sua qualità di
[ ] Rappresentante legale del partito/movimento politico




[ ] rappresentate di un'Associazione che non partecipa direttamente alla competizione elettorale (cd:fiancheggiatori) ma sostenitori del gruppo o partito politico


Chiede

L'utilizzo della

[ ] Sala 2000 - Viale Matteotti 1O – Bondeno
(capienza massima 99 persone)

[ ] Sala Conferenze Centro Polifunzionale c- Via Autieri- Bondeno
( capienza massima 145 persone)

il giorno 	

dalle ore 	alle ore 	

Per lo svolgimento di (specificare tipologia iniziativa)




Con la sottoscrizione in calce alla presente domanda, il richiedente inoltre:

Dichiara

	di rispettare le norme del vigente regolamento comunale per la concessione in uso dei beni di proprietà comunale;


	di aver preso visione delle prescrizioni relative alla capienza massima delle persone ammesse nelle sale e di assumersi per motivi di sicurezza ogni responsabilità in merito all'osservanza di tali prescrizioni;


	di assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo dei predetti locali


	di risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni danno arrecato a beni mobili ed immobili concessi in uso;


	di essere consapevole che l'utilizzo dei locali è subordinato al pagamento del corrispettivo dovuto da effettuarsi almeno una settima prima dell'utilizzo con consegna di copia della ricevuta di pagamento all'ufficio competente almeno una settima prima dell'iniziativa;


	di essere consapevole di dover esibire all'ufficio competente almeno tre giorni prima dell'iniziativa copia della comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza dell'iniziativa prevista,


. di essere consapevole che la presentazione del modulo di richiesta non è garanzia dell'utilizzo della sala richiesta.

L'utilizzo o il diniego della struttura verrà comunicato entro 5 giorni dalla richiesta;

L'utilizzo di formalizzerà solo dopo la presentazione di copia della quietanza di pagamento del corrispettivo di utilizzo della sala e copia della comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Autorizza

il trattamento dati ai sensi della normativa vigente in materia. Bondeno 	

Firma Leggibile













A2
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A2


Al Comune di Bondeno

Modulo per la richiesta di occupazione suolo pubblico in occasione delle consultazioni elettorali per I' elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

(da presentarsi almeno 10 giorni prima de/l'iniziativa)
Il Sottoscritto. 			_ Nato a 	il			 Residente in 		Via 	n.
C.F.. 	P.lva  	_

Tel: 	Cell. 	e-mail. 	


Nella sua qualità di

[] rappresentante legale del partito/movimento politico




[] rappresentate di un'Associazione che non partecipa direttamente alla competizione elettorale (cd:fiancheggiatori) ma sostenitori del gruppo o partito politico






il giorno
 chiede di occupare
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dalle ore 		alle ore 	 m2  	darea pubblica posta in




per la seguente iniziativa elettorale [] comizio
[ ] banchetto elettorale

[] manifestazione elettorale
4

Con la sottoscrizione in calce alla presente domanda, il richiedente inoltre:

Dichiara

	di rispettare le norme del vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche di proprietà comunale;


	di assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo della predetta area;


	di risarcire l'amministrazione comunale per ogni danno arrecato all'utilizzo della predetta area


	di essere consapevole di dover esibire all'ufficio competente almeno tre giorni prima dell'iniziativa copia della comunicazione, se ed in quanto dovuta, all'autorità di Pubblica Sicurezza dell'iniziativa prevista,


. di essere consapevole che la presentazione del modulo di richiesta non è garanzia dell'utilizzo dell'area richiesta.

	che l'utilizzo dell'area si formalizzerà solo dopo la presentazione al Comune di copia della comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.


Autorizza

il trattamento dati ai sensi della normativa vigente in materia. Bondeno 	

Firma Leggibile


