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Referendum popolari abrogativi  

Domenica 12 Giugno 2022 
 
 

 

 
 

 

Presentazione domande per affissione di stampati, 

manifesti, ecc… da parte di partiti o gruppi politici 

rappresentati in Parlamento o dei promotori dei 

referendum 
 

Per cosa si vota N. 5 referendum popolari abrogativi  

Quando si vota in Italia Domenica  12 Giugno 2022 

Dalle ore 07,00 – alle ore 23,00  

Descrizione: domanda 

di assegnazione spazi 
I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei 

referendum che intendono affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti di 

propaganda per i referendum stessi devono presentare domanda alla Giunta Comunale 

istanza di assegnazione dei relativi spazi. 

Chi può presentare 

domanda 
Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico 

rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, 

spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun 

referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum. 

Requisiti della domande 
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento 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 dal gruppo dei 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 del relativo atto di delega. Nessuna 

autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. 

Recapiti per presentare 

domanda 
- Per posta o consegna a mano: Via Libertà 103, 40059 Medicina (BO) 

- Fax: +39 0516979255 

- E-mail: elettorale@comune.medicina.bo.it 

- PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it 

Scadenza domande Lunedì 9 maggio 2022 

Scadenza assegnazione 

spazi 

Giovedì 12 maggio 2022 

Inizio propaganda Venerdì 13 maggio 2022 

Normativa Art.4 Legge n.212/1956 

Art.52 Legge n.352/1970 
 

Modulistica:  “Modulo domanda per assegnazione spazi per propaganda” (versione rft e pdf) 
 

Medicina, 09/05/2022 


