
RICHIESTA UTILIZZO LOCALI E PIAZZE USO PROPAGANDA 
 
 

 

                                                                         Al Sig.  SINDACO     del 

 

                                            COMUNE   di    LA LOGGIA 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il __________________________ 

residente a _______________________________________ Via __________________________________ 

tel ________________________________________ cellulare ____________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

del      partito / gruppo politico       ______________________________________________________ 

                                                     

                                                             con  la presente 

                                 a nome e per conto di detto  partito  /  gruppo politico 

 
C H I E D E  

 

l'autorizzazione per l'utilizzo: 

 Del seguente locale: 
 Teatrino Scuola Elementare – Via Vinovo 1 (orari extrascolastici 

compatibilmente con gli impegni già calendarizzati nei mesi precedenti) 
SOLO NEL CASO IN CUI IL LOCALE SOPRA CITATO SIA GIA’ IMPEGNATO: 

 Teatrino Scuola Materna G. Bovetti (locale disponibile il venerdì dalle 18 alle 

22 – sabato e domenica dalle 11 alle 22 compatibilmente con gli impegni già 

calendarizzati nei mesi precedenti) 
 

 Della Piazza/Via: 
 Piazza Cavour 

 Piazza Luigi Einaudi 

 Nella Via ___________________________________________________________ 
Specificare l’esatta collocazione (avanti al n. civico, all’altezza, all’incrocio, 

ecc…): _________________________________________________________________ 
*in questo caso risulta necessario il preventivo nulla osta dei Vigili* 

 

il giorno _____________________________________ 

dalle ore _____________ alle ore _________________ 

per propaganda elettorale con: 

 comizio elettorale /attivita’ di propaganda 

 posizionamento di gazebo/tavolino ecc. 
 

    Si rimane in attesa di Vostra lettera di autorizzazione o di invito a riunione per effettuazione 
sorteggio nel caso di più domande presentate per il medesimo luogo e per la medesima ora e 

ci si impegna 

al pagamento della somma dovuta per l’uso dei locali. 

 

      

  (data)____________________                                (firma) ______________________________ 

 

 



VERSAMENTO DI EURO _______________ 

(la tariffa è di euro 15,50 orarie) 

 

DA EFFETTUARSI     PRESSO  

 
TESORERIA COMUNALE 

BANCA INTESA SANPAOLO – LA LOGGIA 

direttamente allo sportello,       oppure  

mediante   IBAN :  IT05R0306930551100000300003 

 

A FAVORE  

COMUNE DI LA LOGGIA  

 

CAUSALE: 

UTILIZZO DEI LOCALI :  

  Teatrino Scuola Elementare B. Fenoglio 

   Teatrino Scuola Materna G. Bovetti 

 

PER PROPAGANDA ELETTORALE: 

GIORNO _____________ DATA __________________  

DALLE ORE ________ ALLE ORE _________ 

 

 

PORTANDO LA 

RICEVUTA / FOTOCOPIA BONIFICO 

ALL’UFFICIO ELETTORALE 

senza la quale non verrà rilasciata l’autorizzazione 

all’utilizzo dei locali 
 


