
RICHIESTA COPIA LISTE ELETTORALI
 Il/la sottoscritto/a
Cognome______________________________Nome_____________________________________
Città di nascita _____________Data di nascita___________________________Indirizzo________ 
__________________________ Tel – Cell ___________________________ E Mail ___________ 
________________________________________________________________________________
Indirizzo mail al quale si chiede di inviare tutte le comunicazioni In qualità di _________________ 
___________________________________per conto di/del/della (Indicare il partito, movimento, 
Istituto di ricerca ecc. ..): ______________________________________________ avente sede in 
__________________________ via __________________________________ _______________

 CHIEDE
copia delle liste elettorali di codesto comune:

              in formato elettronico  in conformità dell’art. 51, ultimo comma, del T.U. 223/67, in
conformità del parere del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2019, che dispone il “rilascio è
previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo
1967,  n.  223” ossia  per  il  perseguimento  di  un   interesse  collettivo  o  diffuso)1.
( sezioni___________________________________________________________

su  supporto  cartaceo specificare  quante  e  quali
sezioni__________________________________________________________________________

 e perciò al seguente fine:  

       Attuazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo  e di Propaganda politica (in 
occasione di elezioni o consultazioni referendarie)  
       Raccolta di sottoscrizioni per proposte di legge o referendum  Consultazione interna alle forze 
politiche
       Finalità di studio, di ricerca statistica,2 scientifica o storica come da relazione allegata 
 

DICHIARA

 Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni  e  le  mendaci  dichiarazioni  dagli  articoli  483,  495  e  496  del  Codice  penale,  di
impegnarsi a:
Utilizzare i dati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità
dichiarata; ·
 Di abilitare 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 appositamente designate ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs, 196/2003. 
 Il responsabile e gli incaricati al trattamento dei dati dovranno essere adeguatamente istruiti circa le
corrette modalità di trattamento e circa le relative responsabilità come previsto dal GDPR 2016/679.
Il sottoscritto richiedente si obbliga, a che il trattamento venga effettuato nei termini e nei modi
stabiliti dalla normativa sulla privacy ossia nel rispetto delle previsioni del RGPD 2016/679 e del D.
lgs 30.06.2003 n. 196, con 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. 
Assicura che saranno garantiti tutti i diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del RGPD 2016/679.  

1 Perseguire  un  interesse  collettivo  o  diffuso  perseguite  dal  soggetto  richiedente  devono  essere  coerenti  con  la
motivazione. Tale interesse concreto dovrà essere collegato con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali
dovranno essere funzionali al perseguimento.
2 Autorizzazione può essere rilasciata a ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in presenza di un progetto
di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da un’università, altri enti o istituti di ricerca e società,
scientifiche formalmente riconosciute dallo  Stato Italiano Finalità  di carattere socio assistenziali come da relazione
allegata.



Si obbliga a cancellare i dati una volta finito il trattamento, esonerando il Comune di Montale da
qualsiasi  responsabilità  circa  eventuali  azioni  civili,  penali  ed  amministrative  proposte  per
violazione nell’utilizzo dei dati stessi.
Dichiara infine di essere sato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679. 

CHIEDE

 Che i dati forniti vengano recapitati tramite e-mail o pec  al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
O Che i dati forniti siano consegnati nelle mani del sottoscritto richiedente.

Montale , data _____________ Firma_________________________

 


