
PROPAGANDA ELETTORALE

DELIMITAZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LE  AFFISSIONI  DI
PROPAGANDA  DIRETTA  (LEGGE  4  APRILE  1956  N.  212  E  SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI).

Da martedì 1 NOVEMBRE a giovedì 3 NOVEMBRE 2016, la Giunta Comunale dovrà stabilire e
delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, distintamente fra i partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del referendum.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta Comunale
entro il 34° giorno antecedente quello di votazione (lunedì 31 ottobre). La domanda potrà
essere, quindi, presentata dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dai promotori
del referendum, in questa occasione, pari a cinque.

Le  domande  facenti  capo  ai  partiti  o  gruppi  politici  presenti  in  Parlamento  dovranno  essere
sottoscritte  dai  rispettivi  organi  nazionali  o  parlamentari  o,  in  mancanza,  dai  rispettivi  organi
regionali, provinciali o comunali.

Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno
dei promotori stessi.

Le istanze di che trattasi potranno anche essere sottoscritte da persone delegate da parte di uno dei
soggetti abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. 

Il modulo per formulare l'istanza può essere scaricato dal sito istituzionale www.comune.fano.pu.it
-sezione referendum costituzionale 4 dicembre 2016- e potrà essere trasmesso ai seguenti recapiti:

-  a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Ufficio Elettorale del Comune di Fano, Via San Francesco,
76 – 61032 Fano (PU), e/o a mezzo consegna diretta a mano

-  tramite fax al numero 0721/887411

-  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.fano.elettorale@emarche.it

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
richiedente.

COMUNICAZIONE POLITICA

Si ricorda che a far data dal 28 SETTEMBRE 2016, giorno di pubblicazione sulla G.U. del decreto
presidenziale di convocazione dei comizi- e fino al 4 DICEMBRE p.v. ,” è fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata
in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.” 

Si precisa che le manifestazioni indette per il giorno 4 NOVEMBRE 2016 ( Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate) – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti la ricorrenza
medesima  -   NON  costituiscono  propaganda  elettorale.  Conseguentemente  i  relativi  manifesti
andranno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda referendaria. 


