
Città di Pomezia  – RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PER MOTIVI ELETTORALI

Esente dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’art.1 Tab. B allegata al DPR 
642/1972

Al Sig. SINDACO del Comune di POMEZIA

Oggetto: richiesta di CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO per ATTIVITÀ ELETTORALI (comizi, 
dibattiti, banchetti di propaganda, manifestazioni, raccolta firme, ecc.) durante il periodo elettorale 
riferito alla seguente consultazione elettorale:

__________________________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il _________________________

a ____________________________________ e residente a __________________________________________

in Via/Piazza__________________________________________________________________  n. _____________

Tel./Cell______________________________________ e-mail/p.e.c _____________________________________

Codice Fiscale __________________________________ Partita Iva __________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

VISTI

 le vigenti disposizioni normative in materia di propaganda elettorale (L. 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii.); 

 il vigente Regolamento disciplinante l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e relativi canoni;

 il disciplinare per lo svolgimento della propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che 
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o da parte di singoli candidati dei partiti, 
dei gruppi o movimenti politici cui essi appartengono, durante le elezioni e le consultazioni referendarie;

CHIEDO

 L’autorizzazione alla concessione dei seguenti  spazi pubblici (*)

(*)allegare planimetria e delimitazioni della zona interessata

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

per i giorni ____________________________________________ dalle ore ___________alle ore ___________

per le seguenti motivazioni elettorali: (barrare l’ipotesi che ricorre)

□ comizi elettorali □ comizi elettorali con la presenza del capo politico □  dibattiti

□ banchetti di propaganda elettorale □ manifestazioni politicamente qualificate

□ postazioni per raccolta firme

 L’utilizzo uno dei tre palchi di proprietà comunale (mt. 6,00 x 6,00), per la tenuta del comizio 
elettorale;

DICHIARO

consapevole della mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, in 
caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del 
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citato D.P.R.:

1. che saranno integralmente rispettati, in relazione al tipo di propaganda effettuata, i limiti e le condizioni 
stabilite dalle vigenti disposizioni normative;

2. che l’iniziativa consiste in _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

3. di essere a conoscenza, in caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico superiore ai 10 metri 
quadrati, delle tariffe previste da pagare, art. 28 c.3 del vigente regolamento comunale;

4. che l’accesso da parte del pubblico sarà: □ gratuito □ a pagamento

5. che avrà luogo occupazione di suolo pubblico □  NO  □ SI (in caso di risposta affermativa 
compilare la parte sotto);

6. con chiusura del traffico veicolare? □  NO  □ SI (in caso di risposta affermativa 
evidenziare vie e piazze);

7. nel tratto compreso tra via __________________________________________________________ e via 
__________________________________________________________;

8. nella seguente via/piazza ______________________________________________________________;

9. natura dell’occupazione: □ MANIFESTAZIONE  □ PROPAGANDA  □ ESPOSIZIONE  □ 
ALTRO;

10. carattere: □ POLITICO

11. con: (struttura o mezzo utilizzato) ________________________________________________________;

12. dimensioni: misure (lunghezza ____________ X larghezza ____________ ) Totale m2 ____________;

13. ALLEGARE DISEGNO PLANIMETRICO  e IDENTIFICARE CHIARAMENTE la zona 
interessata dall'occupazione specificando la metratura in larghezza e lunghezza (area di 
ingombro) della superficie richiesta;

14. che vi sarà somministrazione di alimenti e bevande □ NO □ SI ;

15. che vi sarà l’installazione di impianti (elettrico, gas, sonoro, ecc.) □ NO □ SI ;

In caso di risposta affermativa specificare quali:

__________________________________________________________________________________ ;

16. che vi sarà montaggio di palchi/supporti/attrezzature/sedie/gazebi: □ NO □ SI

In caso di risposta affermativa specificare cosa sarà montato:

__________________________________________________________________________________ ;

17. chiusura delle seguenti strade e piazze _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ;

18. numero massimo di partecipanti previsto: _________________________________________________;

19. eventuale Polizza RCT: Compagnia: ______________________________________________________

______________________________________massimale ____________________________________;

20. di essere consapevole del fatto che le iniziative di propaganda elettorale NON SONO ESENTATE 
dall’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e/o permessi previsti dalle norme vigenti e anche 
dal Codice della Strada – in base al tipo di attività  previste nell’ambito dell’iniziativa in oggetto – 
che dovranno essere richiesto agli Uffici competenti.

21. Pomezia, _____________________________

IL RICHIEDENTE - DICHIARANTE

___________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

La informiamo che, Il Comune di Pomezia è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, 
qualificati come "personali"  e “sensibili” e “giudiziari” dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in 
oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato, su 
quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Natura dei dati trattati 
Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici, presenti sul documento di riconoscimento, definiti dalla 
legge come "comuni" nonché alcuni dati “sensibili e giudiziari”.Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci 
atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la Privacy. 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità: OCCUPAZIONE SUOLO PER MOTIVI 
ELETTORALI.
 Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente per la raccolta, strutturazione, estrazione, registrazione, conservazione, consultazione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione, cancellazione o distruzione, comunicazione 
mediante trasmissione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato. 
Il Comune di Pomezia non utilizza i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali né 
tantomeno li cede a terzi per la costituzione di banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il 
trattamento.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 
di svolgere l’attività.
Comunicazione e diffusione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 co 1 lett. e GDPR), il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati a: Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi 
terzi extra UE o verso organizzazioni internazionali. 
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di cui sopra, saranno conservati nel 
rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del 
trattamento. La informiamo, tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo 
necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I Suoi diritti 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679: - di 
ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi 
dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - 
di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 
2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti 
dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 
Regolamento UE 2016/679).Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 
2016/679).
Modalità per l'esercizio dei diritti 
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 
12 del Regolamento. Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 
1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il Titolare deve comunque dare un riscontro 
all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego. La risposta fornita all'interessato non deve 
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essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un 
linguaggio semplice e chiaro. L'indirizzo per l'esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR (anche con riferimento 
ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo consenso specifico dell'interessato) è: Email: 
protocollo@comune.pomezia.rm.it- Tel: 06911461.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Sindaco p.t. con sede legale in Piazza Indipendenza 16, 
00071 -  Pomezia (RM), che opera attraverso il proprio D.P.O. che può essere contattato all’indirizzo e-
mail:protocollo@comune.pomezia.rm.it.
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