PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA
ELEZIONI POLITICHE 2013
La campagna elettorale inizia con l’ammissione delle liste per le elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica (di norma il 30° giorno antecedente le elezioni).
A partire da questa data l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda,
da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale nonché
da parte dei soggetti che vi partecipano indirettamente (fiancheggiatori), è effettuata esclusivamente
negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 1° della Legge 4.4.1956
n. 212 e s.m.i.
La propaganda elettorale si distingue fra diretta ed indiretta.
Propaganda elettorale diretta
É quella dei partiti, dei gruppi politici partecipanti direttamente alle competizioni elettorali.Per ogni
singola elezione, ad ogni lista ammessa spetta uno spazio di cm 100 x 200. Gli spazi per la
propaganda diretta saranno assegnati in base ad appositi sorteggi effettuati dall’Ufficio Centrale
Circoscrizionale e dall’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d’Appello.
Propaganda elettorale indiretta
É quella fatta da coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono
manifestare il loro sostegno. Gli spazi destinati alla propaganda indiretta sono di cm 70 x 100 e
saranno assegnati in base al numero di richieste pervenute ed alle affinità politiche che
rappresentano e, più dettagliatamente,
Presentazione delle richieste di spazi su tabelloni elettorali per la propaganda indiretta in
occasione delle Elezioni Politiche 2013

Come:
Il modulo deve essere presentato entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (art. 4
Legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituita dall'art. 3 Legge 24 aprile 1975, n. 130), nella
fattispecie entro lunedì 21 gennaio 2013 ore 24,00.
Coloro che che non parteciperanno direttamente alle elezioni con liste di candidati, se intendono
effettuare affissioni, devono far pervenire al Comune richiesta di concessione degli spazi per le
affissioni di propagande elettorale.
Si ricorda che le domande trasmesse per posta devono pervenire tassativamente entro la data sopra
indicata
Dove:
La domanda può essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Belluno o trasmessa
tramite fax ai recapiti dell'Ufficio Elettorale allegando fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità.

Scadenze:
21/01/2013 - Termine per presentazione domanda assegnazione spazi propaganda elettorale. Le
domande pervenute per via telematica saranno considerate valide se, prima che la Giunta
Comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze vengano confermate con
l'originale o fax.

I dati forniti verranno utilizzati e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 2013.
Recapiti Ufficio Elettorale
ORARIO

LUN
09.00 – 13.00
MAR-MERC-GIOV-VEN 09.00 – 12.00
SAB
09.00 – 11.30

GIOV 15.00 – 17.00

VIA MEZZATERRA 45-32100 BELLUNO
ENTRATA VIA BRUSTOLON

INDIRIZZO E RECAPITI TELFONICI

TEL. 0437913474 - 0437913133
elettorale@comune.belluno.it
PEC – belluno.bl@cert.ip-veneto.net

E-MAIL:
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