
MODULO RICHIESTA CONCESSIONE LOCALI COMUNALI 

PER PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. 

Da far pervenire al protocollo comunale almeno 3 giorni prima della data fissata per l’iniziativa

Al Sig. Sindaco del Comune di Predappio

pec: comune.predappio@cert.provincia.fc.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ____________________ 

il ___________________ C.F. _____________________________ residente in ______________________ 

Prov. ___________ via _____________________________________________________ n. ____________ 

telefono_____________________________ in qualità di (Specificare: presidente, segretario, delegato, ecc.)  

_________________________________ del/della (Specificare: Associazione, Gruppo, Movimento, Partito, 

ecc.) ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

di poter utilizzare il locale 

� SALA CINEMA TEATRO:

Rimborso spese forfettario omnicomprensivo: €  80,00 ad incontro massimo di 4 ore

� SALA EUROPA:

Rimborso spese forfettario omnicomprensivo: €  40,00 ad incontro massimo di 4 ore

in alternativa potrà essere applicata la seguente tariffa oraria:

� SALA CINEMA TEATRO:

Rimborso spese forfettario omnicomprensivo: €   25,00 all’ora

� SALA EUROPA:

Rimborso spese forfettario omnicomprensivo: €   15,00 all’ora

il giorno …………………………….  dalle ore ………………... alle ore ………………per l’iniziativa di 

seguito descritta:

a) descrizione dell’attività o iniziativa proposta: 

____________________________________________________________________________

          ____________________________________________________________________________

b) descrizione delle attrezzature che si intendono utilizzare (specificando se trattasi di attrezzature 

presenti o che si intendono introdurre nei locali):

____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

DICHIARA 

� di aver letto e di accettare interamente il contenuto del “Foglio-regole per la concessione dei locali per  

uso saltuario” del Comune di Predappio;



� di richiedere/non richiedere (barrare l’opzione che non interessa) l’assistenza del personale comunale per 

tutta  la  durata  dell’iniziativa;  nel  caso si  provveda  con  proprio  personale,  allegare  la  dichiarazione  di 

disponibilità a prestare servizio antincendio da parte degli addetti individuati;

� al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i soggetti coinvolti nella competizione elettorale, la 

propria disponibilità a concordare con l’amministrazione comunale orari e/o giornate differenti qualora l’uso 

del locale fosse oggetto di più richieste.

SI IMPEGNA

- a rispettare le modalità per l’utilizzo degli spazi e dei locali comunali per la propaganda politico/elettorale 

(allegato  A);

-  a  versare  prima dell’avvio  dell’iniziativa  il  corrispettivo  indicato  dall’Ufficio  competente  a  titolo  di 

rimborso  delle  spese  (quantificato  in  base  al  disciplinare  regolante  lo  svolgimento  delle  consultazioni 

elettorali approvato con delibera di Giunta comunale n. 55 del 08/04/2019);

- a garantire il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine ai rischi che possano derivare dall’uso improprio 

dei  locali,  dallo  svolgimento  delle  attività  e  dall’inosservanza  delle  disposizioni  previste  nel  piano  di 

rilevazione rischi dei locali;

-  a  garantire  altresì  che  il  Comune  sarà  tenuto  esente  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e/o  penale, 

assumendosi  ogni  responsabilità  per  qualsiasi  fatto  dovesse  avvenire  nei  locali  durante  il  periodo  di 

concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone o cose, di frequentanti o 

di terzi, in dipendenza dell’uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

Predappio  lì,

Firma

____________________________________

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Predappio, Piazza S. 

Antonio  3  47016  Predappio  (Fc)  comune.predappio@cert.provincia.fc.it  e  che  il  Responsabile  del  trattamento  dei 

medesimi dati per questo procedimento è la Responsabile dell'Ufficio Elettorale.


