
Modulo 
SERVIZIO DEMOGRAFICO 

SERVIZIO ELETTORALE 010709R00 

Allegati obbligatori: 

- documento d'identità (solo se il richiedente/dichiarante non si identifica sul portale comunale tramite SPID)

- modello indicante il luogo e le modalità dell'occupazione (modello A per banchetti e modello B per comizi)

** Recapiti per le comunicazioni relative al procedimento. Indicare i numeri telefonici senza spazi o punteggiature 

in rappresentanza di 

Istanza di occupazione suolo pubblico per propaganda elettorale 

C.F.

Comune 

Il/la richiedente : 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Residente (indirizzo)

CAP 

**Tel. **Cell. **PEC/E-Mail 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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**Per quanto riguarda la tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196  del 30/06/2003 e s.m.i. nonché alle indicazioni del 
Garante Privacy. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata 
fornitura della prestazione. I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni 
volte alla concreta tutela dei dati personali. I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. Titolare del trattamento è il Comune 
di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all’artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta 
raccomandata all’indirizzo - C.so Martiri della Libertà n°33 - Cirié (To), o tramite PEC all’indirizzo protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Avviando il presente procedimento, il richiedente acconsente a 
ricevere documentazione e comunicazioni, relative allo stesso, mediante e-mail, PEC e/o ms, indirizzati ai recapiti indicati nel presente modello. L’informativa completa ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 è disponibile in forma cartacea presso gli uffici del Comune di Ciriè o al seguente link: https://www.cirie.net/web/it/privacy.html 

chiede 

di poter occupare uno spazio pubblico per collocarvi un banchetto di propaganda elettorale, come meglio specificato 
nell'allegato A. 

di poter occupare uno spazio pubblico per lo svolgimento di un comizio, come meglio specificato nell'allegato B. 

Nominativo degli oratori: 

Data 

Firma (in caso di presentazione allo Sportello): 
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