
protocollo

                   SERVIZIO 
   “ SERVIZI ALLA CITTA’ ”

   

Tel.  0583/428338 - Fax  0583/428209 

        

Al COMUNE DI CAPANNORI
Piazza Aldo Moro 1

55012 Capannori (LU)

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell' art. 
27ter dell'All.B al D.P.R. 642/72 (partiti politici)

                                     
                                  SERVIZIO Servizi alla città – Ufficio Edilizia Pubblica (Geom. Belluomini)
                                SERVIZIO Gabinetto del Sindaco – Ufficio Segreteria del Sindaco

                                 e p.c. – SERVIZIO Servizi al cittadino – Ufficio Elettorale
                                 e p.c. – U.O.A. Polizia Municipale

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO

RICHIESTA SPAZIO:   ALL'APERTO  AL COPERTO  PUBBLICO (MERCATI)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________________________il ___________________

Residente a ____________________________________Via _______________________________________

C.F./P. iva _______________________________  Cell. referente ___________________________________

CHIEDECHIEDE

Per conto di (Partito/Movimento/Lista/Comitato):________________________________________________

di essere autorizzato ad occupare per il motivo: PROPAGANDA ELETTORALE

con un:  gazebo di mq _________ (______ X ______)    -    banchetto di mq _______ ( _____ X ____ ) 

 altro __________________________________________________ di mq _________  ( _____ X ____ ) 

(NOTE:_____________________________________________________________________________________)

Piazza  Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italy  (www.comune.capannori.lu.it)



MERCATI SETTIMANALI (solo con gazebo/banchetti): Area pubblica posta nel Comune di Capannori 
all'interno e solo durante l’orario di svolgimento del mercato settimanale di:

• San Leonardo in Treponzio (martedì) in data: _______________________________________________

• Guamo (mercoledì) in data: _____________________________________________________________

• Segromigno in Piano (mercoledì) in data: __________________________________________________

• Marlia (giovedì) in data: ________________________________________________________________

• Segromigno in Monte (giovedì) in data: ____________________________________________________

• Lammari (venerdì) in data: ______________________________________________________________

• Capannori - piazza Aldo Moro (venerdì) in data: _____________________________________________

• Capannori - via del Popolo (sabato) in data: ________________________________________________

• Colle di Compito (sabato) in data: ________________________________________________________

• Marlia (mercato contadino) (sabato) in data:________________________________________________

La posizione all’interno dell’area adibita a Mercato settimanale è da concordare con l’agente di

P.M. addetto al controllo durante la procedura della spunta alle ore 07:30, eccetto Marlia mercato

contadino (sabato) da concordare sul posto con addetto alla spunta.

E/O di utilizzare i seguenti spazi messi a disposizione dal Comune per i comizi elettorali, con Determinazione

n° ________ del ____________.

SPAZI ALL'APERTO:

• Parcheggio  Don  Cesare  Stefani,  Capannori,  solo  porzione  centrale  (escluso  orario  del  Mercato

settimanale  o  altre  manifestazioni  già  programmate  o  istituzionali) in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Parcheggio Piazza A. Moro 1, Capannori, solo porzione Nord/Ovest compresa tra la vasca antincendio e

via Martiri Lunatesi, una volta ultimati i lavori di riqualificazione di Piazza A. Moro lo spazio riservato ai comizi

elettorali  sarà  la  Piazza  ad  Ovest  della  sede  comunale  (escluso  orario  del  Mercato  settimanale  e  giorni

interessati  dal  Concerto  del  1°  Maggio  o  altre  manifestazioni  già  programmate  o  istituzionali) in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Spazio  area interna mercato di Marlia (escluso orario del Mercato settimanale e giorni interessati dalla

Marcia  delle  Ville  o  altre  manifestazioni  già  programmate  o  istituzionali) in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Area parcheggio fronte ingresso principale mercato di Marlia (escluso orario del Mercato settimanale e

giorni  interessati  dalla  Marcia  delle  Ville  o  altre  manifestazioni  già  programmate  o  istituzionali) in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________



• Spazio ad Est della sede ex circoscrizione n° 4, S. Leonardo in Treponzio  (escluso orario del Mercato

settimanale  e  giorni  interessati  da  manifestazioni  già  programmate  o  istituzionali) in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Altro spazio pubblico ___________________________________________________________________

 in data e orario_____________________________________________________________________________

SPAZI AL COPERTO: 

• Sala  riunioni   Comune  di  Capannori,  piazza  A.Moro,  1  Capannori  in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Artè,  via  Carlo  Piaggia,  Capannori  (nei  giorni  disponibili  in  base  al  calendario  eventi)  in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

• Sala  piano  terra  ex  circoscrizione  n°  4,  S.Leonardo  in  Treponzio  in  data  e

orario:_____________________________________________________________________________________

(NOTE: ____________________________________________________________________________________)

- ______ sottoscritt_____  dichiara di usufruire delle esenzioni dal canone e dai diritti di istruttoria previste

dal vigente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione

del relativo canone secondo l'art. 27, c.1 lettera i (occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative

politiche,  sindacali,  religiose,  assistenziali,  sportive  e  culturali,  con  accesso  gratuito  del  pubblico  non

comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 24 ore). Si impegna inoltre a

sottostare  a  tutti  gli  obblighi  ed  alle  disposizioni  contenute  nel  "Regolamento  per  la  disciplina  delle

occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" approvato con delibera del

C.C. n. 80 del 22.12.2008, e modificato dalla delibera del C.C. n. 17 del 15.04.2010 nonché alle particolari

condizioni  che  saranno  riportate  all’atto  della  concessione,  compreso  il  versamento  degli  oneri

eventualmente richiesti.

L.C.S.

                            LUOGO E DATA             FIRMA

 ____________________________________                                            _____________________________


