
AL COMUNE DI CUGGIONO 

   Settore Polizia Locale 
          P.zza XXV Aprile, 3   

         
 

Domanda occupazione suolo pubblico per svolgimento propaganda elettorale 

 

Il sottoscritto:________________________________________ _____________ C.F.:_____________________ 

nato/a il ____/____/______ a____________________________________ Prov.(____), 

Cittadinanza ________________________________  Residenza: ________________________________ Prov.(____),  

in Via/Piazza _________________________________________ n. __________ int. ____ C.A.P. __________________ 

Tel/Cell. ______________________________Mail_______________________________________________________ 

Per conto del partito: 

___________________________________________ con  sede __________________________ 

CHIEDE 

□ di essere autorizzato ad occupare in via temporanea un’area pubblica con un __________________ 

avente le dimensioni di m._______per m.________, per una superficie complessiva di mq. _____, per propaganda 

elettorale con le modalità sotto riportate (art.4 Regolamento utilizzo locali e spazi comunali) 

 

Luogo Giorni Orario 

   

   

   

   

 

□ il rilascio dell'autorizzazione a effettuare un comizio il giorno _______________ alle ore_____________ 

presso  

o  Piazza ________________________________________________ 

o Sala ___________________________________________________ 

o Aia di villa Annoni 

 

E il relativo annunzio in forma ambulante fatto a mezzo di altoparlante installato su autoveicoli in movimento nei giorni 

sottoscritto si impegna a rispettare le eventuali prescrizioni che saranno previste dall’autorizzazione. 

 
Data ____________________  Firma_______________________________ 

 
Si allega copia di un documento di riconoscimento. 
 
 



 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che Lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/972631 

Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo 

di posta elettronica: rdp@europa-service.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, 

nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera 

e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in 

oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

 

Data, ………………………..  

                                                                         ……………………………………… 

Firma 
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