
 

Al Sindaco di Capannoli 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L'USO E/O OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED 

OCCASIONALE DI LOCALI, SPAZI, E LUOGHI PUBBLICI IN OCCASIONE DELLA 

CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E 

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018   
 

Il sottoscritto________________________________in qualità di ____________________ 

 

dell'Associazione/Partito/Comitato....________________________con sede in  ____________ 

 

 recapito telefonico______________________________ Fax __________________ 

 indirizzo mail _________________________________________ 

CHIEDE 
 

l'uso e/o occupazione dei seguenti locali, spazi, e luoghi pubblici: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PER UNA INIZIATIVA LEGATA ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 

04/03/2018 CHE SI SVOLGERÀ IL  

 

Giorno  ______/_____/ 2018     Dalle ore _____________ alle ore _________________ 

 

Indicare eventuale utilizzo di palchi, pedane, impianti elettrici, altro: 
 

_____________________________________________________________________  

 

Indicare approssimativamente i mq occupati in caso di utilizzo di gazebo, pedane, tavoli ecc: ____  

 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.445/2000: 

 

- che la manifestazione oggetto della presente istanza non risulta in violazione di leggi nazionali in 

vigore che vietano sia la ricostituzione del partito fascista che la propaganda di istigazione all’odio 

razziale; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 

67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 11 del TULPS  (R.D. n.773/31) 

- che verranno tenute a disposizione le certificazioni relative all’idoneità statica delle strutture 

eventualmente allestite, l’attestazione di corretto montaggio e collaudo di palchi eventualmente 

montati allo scopo e la dichiarazione a regola d’arte degli impianti elettrici e allacciamenti 

eventualmente installati, a firma di tecnici abilitati; 

- che non saranno superati i livelli di rumorosità di cui alla normativa vigente; 

- si impegna a restituire nel medesimo stato a regola d'arte il suolo pubblico occupato, comunicando 

agli Uffici Comunali competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare. 

 

Lì ___________________Data ____/____/2018 

         IL RICHIEDENTE 

 

       _________________________________ 
 

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

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


