COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Silvio Venturi, 24

Tel. 045.6137322 - Fax 045.7611448

polizialocale@comune.montefortedalpone.vr.it

4° SETTORE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Al

OGGETTO:

4° Settore Polizia Locale
37032 - Monteforte d’Alpone

richiesta autorizzazione propaganda elettorale fonica su mezzi in movimento.

Il sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ________________________________
nato a _________________________________________________________ il ______________________________
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U.
in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere residente a ___________________________________________________________________________
via _____________________________________________________ n. ________ tel. _______________________
documento (1) n° ______________________________________ del ____________________________________
rilasciato da ___________________________________________________ il ______________________________
in qualità di (2) ________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad eseguire propaganda elettorale fonica su veicoli in movimento nel territorio
comunale di questo Ente per:
(3)_____________________________________________________________________________________________
(4)_____________________________________________________________________________________________
il giorno ________________________________ dalle ore ____________________ alle ore__________________
utilizzando il seguente veicolo(5)________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraelencati ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 con le seguenti precisazioni: i dati raccolti saranno trattati solo per fini istituzionali,
manualmente ed informaticamente, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti. La presente richiesta si può riferire ad una
procedura che contempla la raccolta ed il trattamento di “dati sensibili” di cui all’art. 20 del D.
Lgs. n. 196/2003; in merito si precisa che il trattamento suddetto avviene esclusivamente ai fini
della presente domanda e che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti solamente ai fini
della presente richiesta.
In attesa di un benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.
Monteforte d’Alpone, lì _________________________
Firma ___________________________________
Legenda:
(1) carta d’identità, patente di guida;
(2) segretario di sezione, capogruppo lista, candidato sindaco, altro;
(3) specificare per conto del partito politico …., lista ….., comitato elettorale……;
(4) specificare la manifestazione, comizio, partito, lista, candidato, luogo ed ora degli eventi;
(5) specificare marca, modello e targa.

