
COMUNE DI  SALCEDO
Provincia di  VICENZA

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA, FISSATE PER IL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale (1)

(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)

(Allegato alle deliberazione di Giunta Comunale  n. 02 in data 23 GENNAIO 2013)

________

(1) Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l’affissione
di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, distintamente per
ciascuna elezione con le modalità innanzi chiarite.
Analogamente, la Giunta municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o
indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a
norma dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere sempre di ugual numero di quelli stabiliti per coloro che partecipano
direttamente alle competizioni stesse.
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(1)

Spazi istituiti per coloro che partecipano alla
competizione elettorale con liste o candidature

(art. 1, primo comma della legge)

Spazi istituiti per coloro che NON partecipano
direttamente alla campagna elettorale

(art. 1, secondo comma della legge) (2) Mezzi per
l’affissione

(3)Elezione
Camera dei

Deputati

Elezione
Senato della
Repubblica

Elezioni Elezioni Elezione
Camera dei

Deputati

Elezione
Senato della
Repubblica

Elezioni Elezioni

N. N. N. N. N. N. N. N.

1 CENTRO  DI  SALCEDO 435 4 UNO UNO UNO UNO TABELLONI

(1) Vedasi art. 2, secondo comma, della legge 212.
(2) In numero uguale agli spazi riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature.
(3) R = riquadri; T = tabelloni


