
AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

DEL COMUNE DI CESPINA LORENZANA 

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI - RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNALI  
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

nato/a a 

 

il   

 

in qualità di 

 

del partito/movimento politico 

 

partecipante alla seguente consultazione elettorale/referendaria 

 

in conformità a quanto previsto dagli Visti gli artt. 19, comma 1, e 20  della legge 10 dicembre 1993, n. 

515 e dalle Linee Guida per l’utilizzo dei locali comunali, approvate con deliberazione della Giunta 
Municipale n. 42 del 18/03/2019 
 

CHIEDE 

 

l’utilizzo dei seguenti locali di proprietà comunale (barrare il locale d’interesse) 

 SALA CONSILIARE DI 
CRESPINA 

CRESPINA – PIAZZA C. 
BATTISTI, 22 

Capienza 50 posti Gestione diretta 
comunale 

 SPAZIO FESTA DI CENAIA 
 

CENAIA –  Capienza 200 posti Gestione diretta 
comunale 

 SALETTA A PIANO TERRA 
PALAZZO COMUNALE 
LORENZANA 

VIA GRAMSCI Capienza 30 posti Gestione diretta 
comunale 

il giorno  

 

nella seguente fascia  oraria:  

dalle ore  alle ore  

(verificare preventivamente la disponibilità del locale presso l’Ufficio Elettorale o direttamente presso 
il gestore) 
 

DICHIARA 

  

ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, pienamente consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato atto, per  le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 
a) di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati applicabile dal 25 maggio 2018, i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso; in ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 
potrà esercitare i diritti previsti nel citato regolamento; il titolare del trattamento è il Comune di Crespina 
Lorenzana; 

b) di impegnarsi a riconsegnare  il locale nel medesimo stato in cui è stato presto in carico; 
c) di assumere tutti gli oneri derivanti dall’eventuale arreco di danni al locale, agli impianti ed agli arredi; 
d) di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità sull’utilizzo della sala. 
 

Data ____________                                     

                                                                 IL RICHIEDENTE  

 

                                                                _____________________              



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA  

 

Visto  

❑ si autorizza quanto sopra richiesto nel rispetto nella normativa nazionale e locale vigente  

 

❑ non si autorizza per la seguente motivazione _____________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

CRESPINA LORENZANA _____________  

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE/RESP. AREA SERVIZI AL CITTADINO   

                 _____________________ 

 


