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Al Comune di Genzano di Roma 
P.e.c.: protocollo@comunegenzanodiromapec.it 

 

 

 

Dirigente dell’Area Finanziaria-Ufficio Tributi 

                                                                                        Comando di Polizia Locale 

 

e, p.c. 

al Commissariato di Genzano 
P.e.c.: comm.genzano.rm@pecps.poliziadistato.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di utilizzo area per manifestazione politica (svolgimento comizio/posizionamento 

gazebo) ai sensi del Protocollo di Intesa del 25.8.2020  - Elezioni Amministrative  20/21 settembre 2020. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ residente 

a __________________________ via _______________________________________________________ n. ______ , 

tel. ___________________________________ C.F. _____________________________________________________ 

E-mail/PEC ________________________________________________________________  in   rappresentanza  del 

candidato a Sindaco _______________________________________________________________________________, 

comunica di  voler usufruire dello spazio in: 

 

      Piazza Tommaso Frasconi    

      Anfiteatro delle Olmate 

      Piazza Sforza Cesarini (area pedonale antistante lato destro rispetto all’ingresso principale dell’omonimo Palazzo) 

      Piazzale Gino Cesaroni (adiacente casetta dell’acqua, zona parcheggio bus) 

      Piazza Lotte Contadine (previa Ordinanza per la chiusura del traffico veicolare) 

      Parco comunale di via Sicilia 

il giorno _____________________________________________________________ (la domanda deve pervenire entro 

3 giorni lavorativi), dalle ore ______________________________ alle ore _________________________ (1 ora), per: 

 

 lo svolgimento di un comizio 

 per il posizionamento di un gazebo 

 

Il sottoscritto, in qualità di organizzatore, si impegna ad adottare le misure di safety nonché tutte le misure urgenti atte a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

In concomitanza con l’iniziativa, gli organizzatori adotteranno opportune iniziative nei confronti dei propri sostenitori 

per la piena osservanza delle norme di legge di settore e quanto concordato nel Protocollo di intesa del 25.8.2020. 
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 Il sottoscritto, inoltre, in qualità di organizzatore, dichiara di aver preso visione: 

 del Regolamento Comunale Tosap, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2018   

 del Protocollo di intesa del 25.8.2020 

 della normativa in materia di propaganda elettorale 

 norme governative e regionali atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

 

Genzano di Roma, lì _________________ 

 

 

 

 …………………………………… 

 

                                                                             Parte riservata all’Ufficio 

In relazione alla presente, si comunica ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________                                                                                                                         

 

 

 

 

Genzano di Roma _________________________     Il Responsabile del Servizio 


