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AL COMUNE DI OLBIA 

Settore Pianificazione Gestione del Territorio, 

Ufficio Suolo Pubblico 

Via G. Garibaldi n° 49- 07026 – OLBIA (SS) 

Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 
 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione uso aree pubbliche per lo svolgimento di comizi o di riunioni 

di propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale del __________________, con eventuale turno di ballottaggio 

del _________________; 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _______________________ (____) 

il___/___/________, residente in ___________________________________(_____) Via/Viale/Piazza ____________ 

_____________________________ n.____, C.F. ________________________________________, TEL. __________ 

_______________ indirizzo e-mail ______________________________ PEC _______________________________   

In qualità di____________________________________________________________del partito/movimento/lista; 

con sede in _________________________________(____) via ____________________________________, n. _____ 

C.F./P.Iva _____________________________, TEL. _________________________ PEC _______________________   

CHIEDE 

La concessione dell’uso della seguente area: 

 Piazza Regina Margherita; 

 Piazza dei Martiri di Nassiriya; 

 Piazza della Chiesa (frazione San Pantaleo); 

 Piazza Elena di Gallura (dopo il rilascio della concessione/autorizzazione demaniale da parte dell’Autorità 

Portuale/Capitaneria di Porto, con onere della relativa richiesta a carico della lista che organizza il proprio 

comizio); 

per lo svolgimento del comizio o della riunione per la propaganda elettorale che si terrà in data: 

__________________________, dalle ore ________________, alle ore _________________________; 

 

 

All’uopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 DPR 

445/2000:  

DICHIARA 

1.  di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza _____________________________ 

n° civico ________ le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione 

pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale vigente;  

2.  di rispettare l’interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);  

3.  di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione e/o dai depositi permessi;  

4.  di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;  
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DICHIARA INOLTRE 

 Di aver preso conoscenza e di sottostare a tutte le condizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale 

di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale vigente; 

 Di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni a tutela della pubblica proprietà; 

 Di impegnarsi a provvedere al regolare pagamento del canone patrimoniale per il titolo che sarà rilasciato ove dovuto; 

 Dichiara inoltre di conoscere le responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

Olbia, lì ______________  Il Richiedente ………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), dichiara di essere stato 
preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 
limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta ed ai fini del controllo ufficiale. 
I dati potranno essere comunicati a terzi ove necessario alle verifiche di cui all’Art. 71 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n.445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti previsti dal capo III del GDPR (UE) 2016/679 quali ad esempio chiedere al titolare del 
trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a questo Ente, che è titolare del trattamento dei dati. 


