COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

www.comune.porto-mantovano.mn.it
MOD. PL07
DOMANDA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PARTITI E MOVIMENTI
POLITICI, ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
MOTIVO OCCUPAZIONE
 Esercizio diritti civili costituzionalmente garantiti e politici
(petizioni, referendum, presentazione candidature, raccolta firme) - max 9 mq
 Per propaganda elettorale con tavoli, sedie, veicoli e gazebo aperti - max 9 mq (solo per il
periodo di propaganda elettorale)
 Altro _________________________________________________________________________
(specificare)

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a_________________________________________ (prov. di _______) il ________________
residente a ________________________ in via/piazza ___________________________ n. ______
C.F. ______________________________ e-mail ________________________________________
tel. _____________________________________ fax ____________________________________
In nome e per conto del
 PARTITO/MOVIMENTO ______________________________________________________
con sede legale in ______________________ via _______________________________ n. ______
e-mail _______________________________ tel. ____________________ fax ________________
 ONLUS __________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ via _______________________________ n. ______
e-mail _______________________________ tel. ____________________ fax ________________
 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO __________________________________________
con sede legale in ______________________ via _______________________________ n. ______
e-mail _______________________________ tel. ____________________ fax ________________

DICHIARA L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COME SEGUE
DATE OCCUPAZIONE
Dal _______________________________________ al ___________________________________
Dalle ore ________________________________ alle ore _________________________________
Dal _______________________________________ al ___________________________________
Dalle ore ________________________________ alle ore _________________________________
Dal _______________________________________ al ___________________________________
Dalle ore ________________________________ alle ore _________________________________
MANUFATTI DA POSIZIONARE
 Tavoli n. _______
 Sedie n. _______
 Bandiere n. _______
 Ombrelloni n. _______
Non è possibile posizionare null’altro.
I manufatti nelle ore notturne dovranno essere rimossi.

 Gazebo mq _______

AREA OCCUPATA (per un massimo di mq 9,00)
Metri __________ per metri __________ = mq. __________
Metri __________ per metri __________ = mq. __________
Metri __________ per metri __________ = mq. __________
LUOGO
In una o più delle seguenti zone:
 Area antistante Municipio del Comune di Porto Mantovano (escluso il marciapiede rialzato)
 Piazza della Resistenza (zona pedonale)
 Piazza della Pace
 Piazza Allende - Soave
 Altro ________________________________________________
(specificare)

MOTIVO
Specificare l’attività (ESCLUSO COMIZI):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Il tipo di attività deve essere dettagliata pena la revoca della presente dichiarazione)
 per effettuare esclusivamente propaganda elettorale (ESCLUSO COMIZI), nel rispetto delle
norme vigenti in materia e delle prescrizioni di seguito riportate.
La propaganda elettorale può essere svolta a partire dal 30° giorno antecedente la data delle
elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell’elezione stessa.
A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le false attestazione e le mendaci dichiarazioni dagli
artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità e valendosi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
1. Durante l’occupazione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a. Sarà sempre garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l’occupazione avverrà sul
marciapiede, deve essere lasciato libero uno spazio di almeno m 1,30 per il passaggio dei pedoni.
b. Saranno sempre garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili nonché gli accessi e
gli affacci alle attività commerciali esistenti.
c. Non sarà effettuata alcun tipo di vendita.
d. L’occupazione non eccederà i 9 mq.
2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Luogo e data ______________________

Firma leggibile ________________________
(allegare documento di identità)

