
                                       Al Comando di Polizia Locale 
                                                                                                     del Comune di Ancona
                                                                                            Mail: polizia.municipale@comune.ancona.it

ALLEGATO 1

 Il  Sottoscritto  _______________________________  residente  a  ___________________________ 

via______________________ Cod. fisc. / p. IVA ____________________, tel. ___________________ in 

qualità di  _________________________________________________

chiede per il giorno _________________ dalle ore _________alle ore _______ l’occupazione di

1. Piazza Roma 

2. ……………………(altro)

Per effettuare: 

 comizio elettorale /manifestazione

DICHIARA

Per se e per conto del soggetto rappresentato: 

1) di impegnarsi al rispetto rigoroso della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

Ancona, li ____________________

                                                                                           Firma

______________________________________________
 

RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiesta pervenuta alle ore ___________ del giorno ________________

Il  pagamento  costituisce  requisito  per  la  concessione  della  sala  ed il  relativo versamento dovrà  essere 
effettuato prima della data di utilizzo con bonifico bancario presso Banca Intesa SpA a:

COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA – BANCA INTESA SPA
IBAN IT62S0306902609100000046082

           

Via dell’Industria, 5  – 60127 Ancona  e-mail  polizia.municipale@comune.ancona.it   tel. 071-2222222  fax  071-2223083

mailto:polizia.municipale@comune.ancona.it


CAUSALE  E  IMPORTO  (obbligatori):  uso  __________________  per  iniziativa  .

…………………………………………………………………………………………………………………

………

PARTE DA COMPILARE AI FINI DELLA FATTURAZIONE :
INTESTATARIO FATTURA: 

VIA N. CITTA’ CAP

COD. FISC.

PARTITA IVA

CAP. DI ENTRATA 3148001 AZ. 1266

Il  Sottoscritto  _______________________________  residente  a  ___________________________ 

via______________________ Cod. fisc. / p. IVA ____________________, tel. ___________________ in 

qualità di  _________________________________________________

   chiede per il giorno _________________ dalle ore _________alle ore _______ l’occupazione di

1. Passetto (nei pressi del Monumento)
2. Piazza Diaz
3. Viale della Vittoria altezza Stadio Dorico (NO MARTEDI’ E VENERDI’)
4. Viale della Vittoria (altezza Via Orsi)
5. Corso Garibaldi altezza galleria Dorica
6. Corso Garibaldi altezza Farmacia Zecchini
7. Corso Garibaldi altezza Libreria Feltrinelli
8. Corso Carlo Alberto (lato giardinetti)
9. ………………………………………………(altro)

Per effettuare: 

 banchetti
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 comizio

DICHIARA

Per se e per conto del soggetto rappresentato: 

1) di impegnarsi al rispetto rigoroso della XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

Ancona, li……………………..                        FIRMA

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/67
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