
 
 

CIRCOLARE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI “POTERE AL POPOLO” SU 
COMMITTENTE RESPONSABILE E SPAZI AFFISSIONALI 

  
Care compagne e cari compagni, 
con questa circolare vi vogliamo informare di quanto deciso nella riunione del 
coordinamento organizzativo della lista il primo febbraio u.s. e darvi alcuni chiarimenti 
sul committente responsabile e sugli spazi affissionali che ci saranno assegnati (non 
serve fare domanda perché non ci sono più i fiancheggiatori). 
  
Si è convenuto di non nominare un committente responsabile  per i manifesti e la stampa 
della propaganda elettorale a livello nazionale, ma di lasciare che i territori individuino 
committenti regionali (o al massimo provinciali per le aree metropolitane), anche in modo 
da responsabilizzare maggiormente i compagni verso le affissioni abusive.  
 
VI ALLEGHIAMO UN FAC-SIMILE su come comunicare alle tipografie il nome del 
committente responsabile chiedendo anche l’IVA agevolata al 4% per i materiali 
elettorali. 
 
Si farà dunque un unico manifesto scaricabile dal sito e che i territori stamperanno, e si 
preparerà un format grafico per le/i candidate/i dell'uninominale in modo che se vogliono 
mettere la loro foto e stampare i manifesti in proprio lo possono fare mantenendo un'unità 
d'insieme.  
È importante segnalare a tutti le/i candidate/i che questa è una campagna elettorale 
basata anche sugli uninominali: avendo in molti casi aggregato compagne e compagni 
riconosciute/i  a livello di lotte, la campagna va fatta anche sui singoli e non solo su 
simbolo o progetto d'insieme.  
A breve sarà attiva una newsletter solo per i candidati in cui si diffonderanno velocemente 
tutte le info utili.  
  
IL COMMITTENTE RESPONSABILE VA INDICATO PER LEGGE IN OGNI MANIFESTO 
O PEZZO DI PROPAGANDA IN CAMPAGNA ELETTORALE, COMUNICANDOLO IN 
TIPOGRAFIA O AD ALTRI FORNITORI PREVISTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 
DELLA LEGGE 515/93, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DAL FAC-SIMILE 
ALLEGATO. IN QUESTO MODO SI OTTIENE LA RIDUZIONE DELL’IVA AL 4%. 
  
In che modo documentare le spese (come da circolare già inviata): 
  
Tutte le spese sono documentate dalla relativa fattura quietanzata o da altro documento, 
purché fiscalmente valido quali ricevuta fiscale, parcella, ricevuta soggetta a ritenuta di 
acconto, ecc., in originale o copia conforme all’originale. 
Naturalmente la fattura o il documento devono essere intestati a un Partito o 
Associazione (Federazione (…) o Comitato Regionale (…) ovvero al legale 
rappresentante), oppure a persona fisica con il relativo codice fiscale.  
 



I documenti di spesa intestati a candidate/i o a loro mandatari, devono essere 
rendicontati nelle spese di questi e, pertanto, non ci devono essere inviate. 
 
Raccomandiamo, quando ciò sia possibile, che la fattura contenga:  
- indicazione del Committente responsabile locale; 
- una descrizione che consenta di distinguere qualora la spesa riguardi le Elezioni della 
Camera, oppure del Senato; 
- la quietanza di pagamento (timbro “pagato” il ….) da parte del fornitore o del prestatore 
del servizio; 
- ove possibile, copia del materiale di propaganda oggetto della stessa fattura. 
  
 
SPAZI PER AFFISSIONI 
  
Essendo stata abrogata la propaganda indiretta, gli spazi affissionali ci saranno 
ASSEGNATI DIRETTAMENTE DAI COMUNI, sulla base di un’apposita CIRCOLARE 
MINISTERIALE inviata a tutte le Prefetture, appena in questi giorni sarà effettuato il 
sorteggio sul numero delle nostre liste. 
  
Per la Camera e il Senato ci saranno spazi distinti. 
                                            
Avremo due spazi affiancati per la camera e due spazi affiancati per il senato 
Ovviamente seguendo l’ordine di estrazione. 
Ovvero uno spazio uninominale uno spazio plurinominale. La grandezza dello spazio 
cambia da comune a comune in base alla popolazione. Nelle città con più di 30.000 
abitanti avremo sicuramente 1 spazio 200x 200 per la Camera ovvero 2 spazi 100 
(larghezza) x200 (altezza) affiancati ed uno spazio uguale per il Senato. 
Stampando, ad esempio, i manifesti 70x100 si potranno mettere 6 manifesti alla Camera e 
6 al Senato. Oppure per distinguerci si possono valutare altri formati. 
  
Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento, scrivendo a questa mail. 
  
Buon lavoro a tutte e tutti 
  

L’ufficio elettorale di “Potere al Popolo!“ 
  
	


