
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
A nome e per conto Telefono fisso / cellulare

Con sede in Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

 
CHIEDE

 
di poter consultare le liste elettorali

il rilascio di copia delle liste elettorali

 
per la seguente finalità

applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo

applicazione in materia di studio, di ricerca statistica, scientifica e storica, o a carattere Socio assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso

 
con la seguente modalità

su supporto informatico

elenco cartaceo

etichette

 
 

RICHIESTA CONSULTAZIONE O COPIA ELENCO DEGLI ELETTORI
(Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223, come modificato dall'art. 117 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 1447 Versione 001-2021)



Documento di identità in corso di validità

Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Richiedente

DICHIARAZIONI

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

 
DICHIARA

 
in caso di richiesta copia,
 

che verrà abilitato al trattamento dei dati solo il numero di persone strettamente necessario alle operazioni di trattamento
dei suddetti dati

che gli incarichi al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti 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 dal Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, n.
679/2016, nei confronti dei soggetti interessati

che al termine del loro utilizzo i dati saranno cancellati o distrutti

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

di escludere qualsiasi utilizzo per fini commerciali

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

Allegato

Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 
 


