PRIMARIE PARTITO DEMOCRATICO 3 MARZO 2019 NICOLA ZINGARETTI SEGRETARIO

MOBILITAZIONE IL 15-16-17 FEBBRAIO 2019

VADEMECUM BANCHETTI

In linea generale, dopo aver pianificato i banchetti, è necessario procedere alla RICHIESTA DI
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO fatta al Comune, indicando il giorno, l’orario, lo scopo e la superfice
di suolo occupata con il tavolo, tenendo conto che se la superfice del tavolo o gazebo è inferiore a 10 mq
non si paga la relativa tassa (art. 3, comma 67 legge 549/1995). Copia dell’autorizzazione deve essere
portata al tavolo perché può essere richiesta dai Vigili Urbani. Tale richiesta per informazione va
trasmessa anche in questura.
Comunque e in ogni caso si consiglia di verificare con il proprio Comune di appartenenza il regolamento
attuativo per l’occupazione del suolo pubblico, che in alcuni casi potrebbe non essere necessaria.

I BANCHETTI DEVONO ESSERE ALLESTITI CON BANDIERE DEL PD E DELL’EUROPA
STAMPARE IL MATERIALE DAL SITO: https://www.piazzaweb.social/materiali/#voltiamopagina
SI INVITANO I VOLONTARI A FARE FOTO DELLA GIORNATA DI MOBILITAZIONE

Per condividerle su facebook, instagram e twitter con hashtag #zingaretti #voltiamopagina e per caricarle sul
sito nicolazingaretti.It

CONTATTI: CELLULLARE: 328 9162295 - EMAIL: voltiamopagina@nicolazingaretti.it

INFO VOTO:

CITTADINI COMUNITARI NON ITALIANI ED EXTRACOMUNITARI
I cittadini Comunitari non italiani ed extracomunitari dovranno obbligatoriamente effettuare la
registrazione on-line entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2019 sul sito internet
www.partitodemocratico.it, nell’apposita sezione “Congresso 2019”, indicando il proprio nome e
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, estremi del documento di identità o
permesso di soggiorno, e-mail e numero di cellulare. Hanno diritto alla pre-registrazione, e quindi al
voto, tutti coloro in possesso di carta d’identità o del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di
richiesta del rinnovo del permesso di soggiorn; (Delibera n. 43)
MINORENNI 16-18 ANNI
I giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, per votare alle primarie dovranno
obbligatoriamente effettuare la registrazione all’Albo delle Elettrici e degli Elettori sul sito internet
www.partitodemocratico.it, nell’apposita sezione “Congresso 2019”, entro e non oltre le ore 12.00 del
23 febbraio 2019, indicando il proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o
domicilio, estremi di un documento di riconoscimento, e-mail e numero di cellulare (Delibera n. 42)
STUDENTI, LAVORATORI ED ELETTORI FUORI SEDE
Gli studenti, lavoratori ed elettori fuori sede dovranno obbligatoriamente effettuare la registrazione
on-line entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2019, sul sito internet www.partitodemocratico.it,
nell’apposita sezione “Congresso 2019”, indicando il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza, estremi di un documento di riconoscimento, e-mail e numero di cellulare, in quale
regione, provincia e comune intendono recarsi a votare e il relativo domicilio temporaneo; (Delibera n. 41)
TUTTE LE INFORMAZIONI sul sito del pd nazionale alla pagina
https://www.partitodemocratico.it/congresso-2019/delibere-commissione-nazionale-congresso-2019/
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