
WEB 10  1.3 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE 

DI SUOLO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE POLITICA1 
Categoria 9  Classe 2  Fascicolo 9  Raccoglitore 2 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CORNAREDO 

 

Il sottoscritto cognome ______________________________ nome____________________, nato 

a _____________________ il ____________ residente a ____________________________ in 

via _______________________________ n. _____, tel. ________________________, nella 

qualità di2: _____________________________________________________________________  

C H I E D E 

 
di essere autorizzato ad occupare il suolo pubblico sito in Via/Piazza3 _______________________  
 
_____________________________________ per una superficie di circa _____________ mq. con 
 

� banchetto               � gazebo                � altro: ________________________________ 

 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
nei giorni ___________________________ 202_____  dalle ore ________ alle ore____________ 
 
dichiara inoltre che nella/e manifestazione/i verranno svolte le seguenti attività: 

� volantinaggio 

� esposizione di foto/manifesti 

� diffusione sonora mediante altoparlanti 

� attività commerciale esercitata in modo non professionale 

� corteo4 con il seguente percorso: ________________________________________________ 

� _________________________________ 

 
 
Cornaredo  lì, ______________             Firma del richiedente ____________________ 

                                                 
1 La presente richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima della manifestazione all’Ufficio Protocollo, anche a mezzo 

fax al n. 02 93 263 213. Il mancato rispetto del termine sopra indicato non è garantisce il buon esito del procedimento. 

L’autorizzazione deve essere ritirata presso il Comando di Polizia Locale prima dell’inizio della manifestazione.  
- L’ufficio protocollo si trova in Piazza Libertà 24 ed ha i seguenti orari di apertura: 

 lunedì: dalle 8,30 alle 12 e dalle 17 alle 18,15;   martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12;   mercoledì dalle 17 alle 18,15. 

- La Polizia Locale si trova in Via Favaglie Grandazzi 65 ed ha i seguenti orari di apertura: 

lunedì e mercoledì dalle 11,30 alle 12,30;     martedì e giovedì dalle 17 alle 18;       venerdì e sabato dalle 11 alle 12,30. 
2 Indicare il nome dell’organizzazione politica che si rappresenta 
3 Indicare con precisione il luogo richiesto 
4 ai sensi dell’art. 18   del TULPS i promotori devono dare avviso, almeno 3 giorni prima, al Questore ovvero alla Stazione 

dei Carabinieri 

Il trattamento dei dati personali forniti verrà svolto in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 

Regulation - Regolamento Europeo UE 2016/679), con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 


