Al Responsabile del Servizio Elettorale
del Comune di Predaia
Oggetto:

Richiesta di consultazione o rilascio di copie delle liste elettorali.

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a

a_____________________ il ________________

codice fiscale _______________________residente a____________________in via _____________________
n.___telefono n.________________ fax n. ______________ e-mail __________________________________
visto l’art. 51 del DPR 223/1967 come sostituito dall’art. 117, comma 5° del D.lgs. 196/2003;
visto il provvedimento del garante della privacy del 12/02/2004 (G.U. del 24/02/2004);
CHIEDE
La consultazione delle liste elettorali;
Copia delle liste elettorali in formato elettronico;
Il rilascio di copia fotostatica delle liste elettorali
A titolo personale
A nome e per conto di ______________________________________________
per uso:
Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo

 Applicazione in materia di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, a carattere socio- assistenziale per
il perseguimento di un interesse collettivo diffuso

DICHIARA inoltre
sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 38 e 76 del D.P.R. 445/2000):
- che il responsabile del trattamento dei dati è identificato nella persona del/la sig./sig.ra ___________________________
_________________________________________________________________________________________________
- che sarà abilitato al trattamento dei dati solo il numero di persone strettamente necessario ed ognuna sarà munita delle
autorizzazioni specifiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni all’interno del trattamento;
- che il responsabile e gli incaricati al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti circa le corrette modalità di
trattamento e circa le relative responsabilità;
- che il sottoscritto sorveglierà che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal D.lgs 196/2003 e dal
Regolamento UE 2016/679 con particolare riferimento al divieto di diffusione dei dati a terzi ed al divieto di utilizzo dei
dati per scopi differenti rispetto a quelli per cui sono stati richiesti;
- che saranno garantiti tutti i diritti previsti dal D.lgs 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 nei confronti dei cittadini
interessati;
- che i dati saranno eliminati una volta finito il trattamento, esonerando il Comune di PREDAIA da qualsiasi
responsabilità circa eventuali azioni civili, penali ed amministrative proposte per violazione nell’utilizzo dei dati stessi.
Chiede che quanto richiesto sia recapitato al seguente indirizzo: __________________________________________________
Il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati ai fini della gestione del procedimento in oggetto.
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del/della richiedente.

____________, li___________________

____________________________
(il/la richiedente)

visto il responsabile dell’ufficio elettorale
Predaia, li______________________

____________________________
(firma)

Il pagamento dovuto in base al Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 10/02/2015, stabilito nell’importo di
€ 50,00 + € 0,20 a foglio per il rilascio di copia in formato cartaceo
€ 30,00 per il rilascio in formato elettronico
Può essere effettuato tramite:
 bonifico bancario codice IBAN: IT92P0359901800000000136160

specificando come causale “Rilascio copia di liste elettorali”;
la ricevuta di pagamento dovrà essere recapitata a questo Ufficio elettorale anche via mail all’indirizzo:
comune@comune.predaia.tn.it

