
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

DEL COMUNE DI CRESPINA LORENZANA   

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PROPAGANDA 
FONICA SU MEZZI MOBILI 
 
Il/La sottoscritto/a  

 

nato/a a 

 

il   

 

in qualità di 

 

del partito/movimento politico 

 

partecipante alla seguente consultazione elettorale/referendaria 

 

in conformità a quanto previsto dall’art. 7 – comma 2° della Legge 24/04/1975 n. 130 e dall’art. 49, 
comma 4° del D.P.R: 16/09/1996 n. 610, che prevede la possibilità di propaganda sonora solo il 

giorno della manifestazione e quello precedente,  

CHIEDE 

 
il rilascio di apposita autorizzazione per effettuare pubblicità elettorale con l’utilizzo di 
altoparlanti su mezzi mobili nel Comune di Crespina Lorenzana come segue  

LUOGHI GIORNI DALLE ORE ALLE ORE 

    

    

    

con il veicolo targato  

 

per preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terrà il seguente comizio/ riunione di propaganda 
elettorale 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, pienamente consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato atto, per  le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
a) di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati applicabile dal 25 maggio 2018, i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso; in ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti previsti nel citato regolamento; il titolare del trattamento è il Comune di Crespina 
Lorenzana; 

b) di impegnarsi a non effettuare la diffusione sonora a distanza inferiore a m. 200 da ogni luogo adibito a 

degenza, dai plessi scolastici ove sono in corso lezioni, dai luoghi ove si svolgono cerimonie di culto e dai 
cimiteri. 

Data ____________________                                                                 IL RICHIEDENTE  

                                                                                                         ____________________              

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

Visto si autorizza / non si autorizza quanto sopra richiesto nel rispetto nella normativa 

nazionale e locale vigente.  

  
CRESPINA LORENZANA _____________   

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE/RESP. AREA SERVIZI AL CITTADINO   

                 _____________________ 
 


