Alla cortese attenzione
Comune di Mirandola
Ufficio Elettorale
OGGETTO: richiesta di consultazione o rilascio di elenchi delle liste elettorali comunali.
Il sottoscritto
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
Indirizzo
Comune di
residenza
Codice fiscale
Recapito telefonico
email
In qualità di1
CHIEDE
ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 223/19672 così come modificato dall’art. 177, quinto comma, del D. Lgs. n.
196/2003,
❑ la consultazione
❑ il rilascio in copia
delle liste elettorali generali di questo Comune.
A tal fine
DICHIARA
di essere a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a
verità;
che tale richiesta viene inoltrata per finalità:
❑ di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;
❑ di studio;
❑ di ricerca scientifica, statistica o storica;
❑ di carattere socio assistenziale;
❑ per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso;
per i quali si indicano le caratteristiche a sostegno della richiesta: _____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1

Indicare a quale titolo viene effettuata la richiesta: il richiedente deve essere un soggetto che ha un titolo legale per effettuare
la richiesta.
2
Art. 51 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26
Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
…
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.

Il sottoscritto dichiara altresì:
❑ che il soggetto richiedente è iscritto all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) dell’Agenzia delle Entrate;
─ che nel rispetto del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, n. 679/2016:
 il Titolare del trattamento è individuato nella persona di:
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
Codice fiscale
 il Responsabile del trattamento è individuato nella persona di:
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
Codice fiscale

─
─

─
─
─
─

─

che, in caso di uso informatico dei dati, è stato appositamente incaricato di raccogliere in uno
specifico database copia delle liste elettorali ed elaborare i dati in esse contenute;
che verrà abilitato al trattamento dei dati solo il numero di persone strettamente necessario alle
operazioni di trattamento dei suddetti dati;
che gli incaricati al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti dal Responsabile circa le
corrette modalità di trattamento e le relative responsabilità, con particolare riferimento al divieto di
diffusione dei dati a terzi ed al divieto di utilizzo degli stessi per scopi differenti rispetto a quelli per
cui sono stati richiesti;
che i dati raccolti non potranno essere comunicati in nessun caso ad altri soggetti pubblici o privati;
che saranno garantiti tutti i diritti previsti Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati
personali, n. 679/2016, nei confronti dei soggetti interessati;
che il Responsabile del trattamento cancellerà o distruggerà i dati raccolti al termine del loro utilizzo;
che codesto Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali o
amministrative promosse nei confronti dello stesso e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione
delle disposizioni richiamate.
che tutta la documentazione a supporto della presente richiesta attestante la sussistenza dei
requisiti di legge per il rilascio di copia delle liste, è:
❑ reperibile sul sito: _____________________________________________________________;
❑ trasmessa in allegato.

Il sottoscritto richiede copia delle liste elettorali in formato:
❑ elettronico;
❑ cartaceo.
I file richiesti, potranno essere inviati secondo una delle modalità descritte di seguito:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ogni eventuale richiesta di chiarimento può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________________________________,
avendo cura di indicare anche i riferimenti del richiedente.
Si allega la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.
Luogo e data __________________________________
Firma

COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena
Ufficio Elettorale

TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE LISTE ELETTORALI
Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 20.12.2001
€uro

Rilascio di nominativi, per nominativo e su qualsiasi tipo di
supporto - oltre i 500 nominativi
Quota fissa per ogni estrazione superiore ai 100 nominativi
Rilascio di nominativi dall'anagrafe della popolazione residente o
dalle liste elettorali, su supporto informatico.
Rilascio di nominativi dall'anagrafe della popolazione residente o
dalle liste elettorali, su supporto cartaceo, a Enti pubblici, Partiti
politici e Comitati referendari - per nominativo

0,02
25,00
L'estrazione è gratuita e
viene calcolato solo il costo
fisso di 25,00
0,01

Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati tramite:
TESORERIA COMUNE DI MIRANDOLA - BANCO BPM S.p.A- Filiale di Mirandola –
IBAN: IT87 N 05034 66850 000000005050 - CODICE SWIFT (BIC) BAPPIT21405
Indicando la casuale di versamento “richiesta rilascio liste elettorali”, ed inviando copia della
ricevuta del bonifico al fax 0535-29506 o all’indirizzo email elettorale@comune.mirandola.mo.it

