
Settore Bilancio, Programmazione economica, Tributi
  Ufficio Tosap, Pubblicità, Affissioni

Al Sig. 
SINDACO COMUNE DI MONZA
P.zza Trento e Trieste
20052 - M O N Z A 
PEC: monza@pec.comune.monza.it

REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE “DIRETTA”
(art. 1 della legge 4/4/56 n. 212 come modificato dalla legge 24/4/75 n. 130)

Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a a     il    

Residente in  Via  

Recapito telefonico   

e-mail    pec:  

Nella sua qualità di (1)  

Per conto di (2)    

C H I E D E
Ai sensi art. 1 della legge 4/4/56 n. 212 come modificato dalla legge 24/4/75 n. 130,
che venga assegnato uno spazio per l’affissione di manifesti di propaganda diretta.

Data    Firma _________________________

(1) Presidente/legale rappresentante/altra qualifica  
(2) La domanda può essere presentata da Partiti/Gruppi politici presenti in Parlamento e dai Promotori del Referendum

- Le domande presentate dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o
parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali;
- Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi;
- Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da parte di uno dei suddetti soggetti abilitati, purché corredate dal
relativo atto di delega;

- Oltre all'eventuale atto di delega, occorre allegare alla domanda una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Per ogni comunicazione riguardante l’assegnazione degli spazi si prega rivolgersi al:

                          Sig    _    Telefono _ email    

                         _______________________________________________________________________________________________

                                     Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e
supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli  15,  16, 17,  18, 20,  21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  L’informativa completa redatta ai sensi  degli  articoli  13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE  è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.monza.it  .  Il  Data  Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO

LTA S.R.L. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi
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