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DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA 

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

UFFICIO ELETTORALE 

CONSULTAZIONE REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AFFISSIONE DI STAMPATI E MANIFESTI DA PARTE DEI PARTITI O DEI GRUPPI 

POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM 

IL SINDACO 

conformemente a quanto disposto dalla Circolare n. 37/2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, 

INFORMA 

che, secondo quanto previsto dall’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento 

dei referendum si applicano le disposizioni di cui alla Legge 04 aprile 1956, n. 212, con conseguente attribuzione ai 

partiti e ai gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum delle facoltà riconosciute ai partiti 

e ai gruppi politici che partecipano direttamente ad una competizione elettorale. 

Conseguentemente, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, i promotori dei referendum, i gruppi civici 
che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda per i referendum in questione, 
devono presentare istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della 
votazione, e, quindi, entro e non oltre lunedì 09 maggio 2022.  

Agli effetti dell’affissione dei manifesti di propaganda, avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun 
partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento spetta un unico spazio da richiedersi con un’unica istanza, 
mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, sempre previa domanda, uno spazio per ogni referendum. 

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o 
parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale. 

Le domande provenienti dai promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori 
stessi. 

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, 
purché corredate dal relativo atto di delega. 

Non è richiesta alcuna autenticazione per le sottoscrizioni delle domande o delle deleghe. 

Le domande di assegnazione degli spazi dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio elettorale comunale, sito alla Via 
Monte Bianco, entro il termine su indicato, mediante consegna a mano, posta ordinaria o posta elettronica 
certificata, al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it 

Galatina, 06 maggio 2022. Il Sindaco 

Marcello P. AMANTE 
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