
COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Sede municipale: P.za IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE)
Telefono centralino +39 041.5628211
Email info@comune.mira.ve.it urp@comune.mira.ve.it
PEC comune.mira.ve@pecveneto.it
Settore 5 "Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative"
Ufficio elettorale: Piazza San Nicolò 11/1 - 30034 Mira (Ve)
tel 0415628110-121 – e-mail elettoraleleva@comune.mira.ve.it

Alla Responsabile 

dei Servizi Demografici e Sta�s�ci

do�.ssa Boscolo Caporale Gioia

Tramite l’Ufficio ele�orale Comunale

del Comune di Mira

Oggetto:  Elezioni  referendarie  e  comunali del  12  giugno  2022,  con  eventuale  turno  di  
ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco del 26 giugno 2022. 

       Richiesta utilizzo locali comunali (L. 515/93)

Il Sottoscritto  (Cognome e Nome) _______________________________________________________

Nato a _____________________________ il ________________ residente a _______________________

Tel. _____________________________ cell. _____________________________ fax ________________

PEO_______________________________________PEC______________________________________

in  qualità  di  _______________________________________________________________     del  partito

/gruppo politico /lista ______________________________ presente nelle seguenti competizioni elettorali: 

[] Referendum nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 12 giugno 2022

[] Elezioni comunali del 12 giugno 2022 

[]  Eventuale ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco del 26 giugno 2022

(barrare con una X la consultazione elettorale/referendaria che interessa)

CHIEDE

l'utilizzo dei seguenti locali comunali:   (barrare con una X la/le sedi di interesse e indicare le
date individuate in base alle disponibilità di giorni e orari rese disponibili)

[]Sala Polivalente – Centro Sociale, sito in Via Porto Menai, 2 - Piazza Vecchia
Soggetto affidatario della gestione del Centro: 
Gruppo Volontariato Anziani di Gambarare "La Bella Età " A.P.S.: tel. 041 5675999
(capienza massima 50 persone)
martedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00
venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.00

[]Centro Sociale “A. Palladio”, sito in Via Capitello Albrizzi, 35 – Mira Vecchia
Soggetto  affidatario della gestione del Centro Anziani: Associazione Socio ricreativa e culturale 
"A. Palladio": tel. 0415600242
(capienza massima 35 persone) 
giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30
venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30



[]Centro Sociale "Centro anch'io", sito in Via Lago di Misurina, 15 - Oriago
Soggetto affidatario della gestione del Centro Anziani:
Associazione culturale "Centro Anch'io": tel. 0415631794
(capienza massima 50 persone) 
venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.30
sabato dalle ore 19.00 alle ore 21.30

[]Centro Civico, sito in  Via Botte, 1 – Borbiago
Soggetto affidatario della concessione in comodato d'uso gratuito del Centro:
"Associazione Noi Borbiago": cel 349/8103657 (Presidente )
(capienza massima 75 persone)
venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.30
sabato dalle ore 20.30 alle ore 23.00
domenica dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

[]Centro Civico, sito in Via Caltana - Marano di Mira
Soggetto affidatario della concessione in comodato d'uso gratuito del Centro:
Associazione "Amici di Marano" - cel  329/4769466 (Presidente)
(capienza massima 35 persone)
mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 23.00
venerdì dalle ore 20.30 alle ore 23.00

*********

DICHIARA

di adottare tutte le misure organizzative e igienico-sanitarie di contenimento del contagio da

Covid-19  per  tutto  il  periodo  di  utilizzo  della  sala  (utilizzzo  di  appropriata  mascherina,

disponibilità  di  prodotti  per  l'igienizzazione delle  mani,  aereazione dei  locali,   operazioni  di

pulizia  dei  locali  e  disinfezione  delle  superfici  di  contatto  prima  e  dopo  lo  svolgimento

dell’iniziativa, ecc...);

di assumersi la piena responsabilità dell'utilizzo della sala per i fini dichiarati;

di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti che possono provenire

alle persone, ai locali o allo stabile in dipendenza di fatti, omissioni o colpe di soggetti terzi in

occasione dell'utilizzo in oggetto.

di essere consapevole delle seguenti Condizioni per la concessione dei locali:

� Ciascun partito o gruppo politico presente nella competizione elettorale può utilizzare a titolo

gratuito, ciascuno dei locali suindicati per una sola volta e per un tempo massimo di 2 ore e 30

per ciascuna volta, per  numero massimo complessivo di 5 utilizzazioni degli  spazi messi a

disposizione dall'amministrazione.

� Per  la  concessione si  tiene conto  dell'ordine  cronologico  di  protocollazione  della  richiesta:

qualora all'atto di presentazione della richiesta uno dei locali prescelti non sia più disponibile,

esso potrà essere sostituito con altro locale disponibile, a scelta del richiedente. 

� In caso di mancato utilizzo dei locali preventivamente prenotati e autorizzati è fatto obbligo al

richiedente di  darne comunicazione entro  le  ore 13.00 del  giorno antecedente a quello  di

utilizzo,  direttamente al  soggetto gestore del  locale e al  Dirigente ad interim del  Settore 5

tramite l'ufficio elettorale.



DICHIARA

Che il  partito/gruppo  politico/lista  in  competizione  elettorale,  in  rappresentanza  della  quale  è

presentata la domanda, non ha tra i  propri  scopi la  promozione della  discriminazione o della

violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali,  religiosi  o  di  genere,  né  fa  propaganda  di  idee

fondate sulla supremazia o sull'odio razziale, etnico o religioso.

DICHIARA ALTRESI’

che i rappresentanti del partito/gruppo politico/lista in competizione elettorale in rappresentanza

del quale è presentata la domanda, mai hanno ricevuto condanne per violazione delle norme

contenute  nella  Legge  20  giugno  1952,  n.  645,  Norme  di  attuazione  della  XII  disposizione

transitoria  e  finale  (comma  primo)  della  Costituzione,  che  vieta,  sotto  qualsiasi  forma,  la

riorganizzazione del disciolto partito fascista, né per violazione delle norme contenute nella Legge

25 giugno 1993, Conversione in  legge, con modificazioni,  del decreto 26 aprile 1993, n.  122,

recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa e che mai è stata

riconosciuta la natura nazi/fascista o apologetica del nazi-fascismo, dell'associazione/movimento/

comitato/gruppo/partito, in rappresentanza della quale è presentata la domanda.

SI IMPEGNA

a non utilizzare gli  spazi pubblici/contributi concessi per manifestazioni,  conferenze,  incontri  e

simili che:

� anche indirettamente, richiamino l'ideologia, i linguaggi ed i rituali fascisti e nazisti o ne

utilizzino la loro simbologia o rimandino ad essa;

� promuovano e sostengano la discriminazione razziale, etnica, religiosa e di  genere.

DICHIARA INOLTRE

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle  sanzioni  penali  previste dall'art.  76 del  DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.

Luogo e data della richiesta                         Firma leggibile

 ______________________
___________________________

     (Si allega copia semplice del documento d’identità personale)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del
trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento
alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento
del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi

(come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,

nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione,

salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio

Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista

dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR

(Adempimento di  un contratto)  e  art.  6.1c)  GDPR (Trattamento necessario per  adempiere un obbligo legale  al  quale  è

soggetto il  titolare del trattamento).  Saranno garantiti  i  diritti  previsti  dagli  art.  15 e ss del GDPR, che potranno essere

esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento

dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.



           Firma leggibile
 ___________________________

(per presa visione dell'informativa)

Attenzione
Le domande,  unitamente a una fotocopia fronte retro del documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario,  possono essere  inviate tramite una delle
modalità alternativa indicate di seguito:
-  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  in  maniera  esclusiva  dal  richiedente:
comune.mira.ve@pecveneto.it
-  consegna presso l’ufficio Protocollo sito in Piazza IX Martiri  n.  3 nell’orario di
apertura al pubblico martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
- tramite Posta Elettronica ordinaria : elettoraleleva@comune.mira.ve.it. In tale caso,
è necessario contattare l’ufficio elettorale per accertarsi  del  regolare ricevimento
della domanda da parte dell’ufficio elettorale. 
Contatti  ufficio  elettorale:  tel  0415628110  (Boscolo  Caporale  Gioia  email:
gioia.boscolo@comune.mira.ve.it) - 121 (Gobbo Renato)



COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
Sede municipale: P.za IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE)
Telefono centralino +39 041.5628211
Email info@comune.mira.ve.it urp@comune.mira.ve.it
PEC comune.mira.ve@pecveneto.it
Settore 5 "Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e 
informative"
Ufficio elettorale: Piazza San Nicolò 11/1 - 30034 Mira (Ve)

       tel 0415628110-121 – e-mail elettoraleleva@comune.mira.ve.it

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

Vista la suddetta richiesta di utilizzo di locali comunali ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge
515/93 ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24
Marzo 2016 e della determinazione dirigenziale n. .......... del....................................; 

CONCEDE

l’utilizzo dei locali di proprietà comunale al richiedente nelle giornate e con l’orario di cui alla suestesa

richiesta, con le seguenti eventuali precisazioni:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Avvisa che in caso di mancato utilizzo dei locali, è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione, entro

le ore 13,00 del giorno antecedente a quello dell’utilizzo, direttamente al soggetto gestore del locale e allo

scrivente Servizio.

Mira, ________________    Il Dirigente/ Responsabile

                 ________________________________


