
Comune di PADOVA

Servizio Ele�orale 

Piazza del Capitaniato 19 

email elett  orale@com  une.padova.it  

pec elettoraleleva@pec.comune.padova.it 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER 

COMIZI O MANIFESTAZIONI ELETTORALI 

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………...

nato a …………………………………………………….. il ………………………………………………..  
residente a  …………………………… via/piazza  …………………………………………… n………..

in qualità di (responsabile legale –delegato –ecc.)  …………………………………………………………….

del partito/movimento .………………………………………………………………………………………

con sede in ……………………………. via/piazza  …………………………………………… n……….

telefono .……………………………………………………………………………………………………...

email  ………………………………………………………………………………………………………...

consapevole  che  la  presente  autorizzazione  non  esime  dalla  richiesta  di  altre  tipologie  di
autorizzazione (entrata in zona ZTL, soste, ecc.)

CHIEDE

la concessione della spazio pubblico  in località /piazza …………………………………………………

il giorno………………………...……… dalle ore ……….….… alle ore  ……………… per effettuare:

 �  una manifestazione a carattere elettorale

 �  un comizio tenuto dal politico 

 con la presenza di invitati /gruppi musicali o altro ………………………………………..……………..

Nell'area concessa saranno posizionate le seguenti installazioni:

 �  A) palco di dimensioni di m ...............per..................;

 �  B) gazebo di dimensioni di m. …………….. per ………………

 �  C) n. ………………..…..sedie tra loro unite in n. …………………..  file per uno spazio occupato 

di metri quadrati ………...…………………………………………………………………………………....

�  D) altra installazione (tipo service o impianti audio)……………………………………………………….

per un totale di mq …………………….. (A + B + C+ D)

 Il sottoscritto è consapevole:

• che il Comune di Padova mette a disposizione un solo palco al giorno al costo di 300 Euro

+ I.V.A. al 4%,  incluso trasporto e montaggio,  concesso in base all’ordine di arrivo delle
richieste;

• che, in caso di utilizzo del palco proprio o comunque di proprie attrezzature, dovrà essere
prodotta l’attestazione di corretto montaggio che esenta il Comune da ogni responsabilità
in merito.
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COMUNE DI PADOVA

Protocollo  generale : ENTRATA

Classificazione
UOR :Servizi Demografici e Cimiteriali.Decentramento



-  Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati sono richiesti ai fini del procedimento per la relativa concessione e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo.

-  Le richieste non presentate direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Elettorale devono essere accompagnate da 
copia di un documento di identità valido del richiedente.

Padova lì________________________  
Firma

_____________________________
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