
Spett.le Polizia Locale di Spoltore Via G. Di Marzio 

nr. 66  

65010 SPOLTORE (PE) 

PEC: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it 
 

Oggetto: istanza a per effettuazione di pubblicità fonica elettorale. 

 

…l… sottoscritt… ……….........................………………………… nat… a ….……….......……….…….........…. (…….) 

il ………………………… . residente a ..........……………………….……………….…….......…....... provincia (........) 

in Via/Piazza……………………………………….n. ………….Mail……………………………………………………... 

PEC……………………………………………………………………………..tel…………………………………………. 

 

a nome e per conto di ………………………………………………………….........………………..................................... 

per    ..................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA’ FONICA ELETTORALE 

a mezzo di veicolo tipo ............................................................................................ targato …….......………………... 

ne..... giorn....... ........................................................................................................ dalle ore .....…… alle ore ........... 

ne..... giorn....... ........................................................................................................ dalle ore .....…… alle ore .......... 

divulgando il seguente messaggio “......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................” 

DICHIARA CHE 

1. ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni, o di altre leggi speciali, l’imposta di bollo non 

è dovuta in quanto richiesta finalizzata all’esercizio e tutela dei diritti elettorali; 

2. ha comunicato al Sindaco dell’intestato Comune data, orario e luogo del comizio o riunione di propaganda 

elettorale. 

3. Di essere a conoscenza delle limitazioni previste dalla normativa speciale, con particolare riferimento alla 

pubblicità elettorale, ai limiti massimi di esposizione al rumore, alla normativa sulla tutela del diritto d’autore, e 

simili; 

Allega: copia del proprio documento d’identità. 

 

Spoltore , lì……………………… IL RICHIEDENTE 

 

……………………………………………. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

Il responsabile del trattamento dei dati - il Responsabile del Servizio Locale o persona delegata. Il responsabile del procedimento: 

il Responsabile del Servizio Polizia Locale o persona delegata. Il richiedente: il titolare dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003. 
 

Note: Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle 

leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno 

antecedente la data fissata per le elezioni. 

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si 

terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21,30 del 

giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti 

locali interessati relativamente agli orari anzidetti. 

Avvertenza: la presente istanza dovrà essere presentata/trasmessa al protocollo del comune di Spoltore almeno 3 (tre) 

giorni prima del giorno per il quale si richiede l’autorizzazione. 
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