RICHIESTA CONSULTAZIONE /RILASCIO COPIA “LISTE ELETTORALI”
Al Sindaco del Comune di Sabaudia
Al Resp. Ufficio Elettorale Comunale
Richiedente:
COGNOME NOME ______________________________________________________________________
In qualità di : ____________________________________________________________________________
(Se per conto di un Partito/Gruppo/Movimento politico o loro Fiancheggiatori la richiesta dovrà essere presentata da
soggetto autorizzato/qualificato a rappresentarli)
Codice Fiscale _______________________________ nato/a a ____________________________________
il ___________________ e residente a _____________________________ in Via __________________ recapito
telefonico________________________Fax_______________ e-mail ________________________
Pec_________________________
Visto l’art. 51 del D.P.R. 223/1967 come sostituito dall’ art. 177, comma quinto, del D. Lgs. n. 96/2003;
Visto il provvedimento del garante della privacy del 12/02/2004 (G. U. del 24.02.2004);
CHIEDE
□ di poter accedere alle liste elettorali mediante CONSULTAZIONE DIRETTA;
oppure
□ il rilascio di una copia, esclusivamente in via telematica ed in formato PDF, tramite PEC o E-Mail, delle LISTE
ELETTORALI GENERALI DEL COMUNE DI SABAUDIA LT) per le seguenti finalità:
□ applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;
□ studio, ricerca statistica, scientifica e storica, socio assistenziale;
□ perseguimento di interesse collettivo o diffuso, e precisamente (specificare dettagliatamente il tipo di trattamento e la
finalità per la quale si chiede l'accesso/il rilascio delle liste elettorali – compilazione obbligatoria);
□ per scopi connessi al mandato amministrativo ricoperto (Assessore/Consigliere comunale).
DICHIARA
A) 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;
B) che il responsabile del trattamento dei dati è _______________________________________________;
e che gli incaricati al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti circa le corrette modalità di trattamento e
circa le relative responsabilità;
C) che il sottoscritto sorveglierà che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal D. Lgs. 30.06.2003
n. 196 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;
D) che saranno garantiti tutti i diritti previsti dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 nei confronti dei cittadini interessati;
E) che la richiesta non è finalizzata alla costituzione di banche dati e che i dati saranno eliminati una volta finito il
trattamento.
F) che il Comune di Sabaudia è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali amministrative
promosse nei suoi confronti e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle disposizioni normative richiamate o
comunque vigenti al momento del rilascio.
Allega alla presente copia della ricevuta di versamento della somma di €. 100,00 (se non ricorrono le condizioni per
il rilascio gratuito disposto con deliberazione della Giunta Comunale n._____ del ______
IL RICHIEDENTE
_____________________________
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(allegare fotocopia del documento di identità del richiedente, ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000 e della
Risoluzione n. 116/Sesa 29/3/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica). L’attuale normativa in materia di tutela
della riservatezza, ha sensibilmente ridotto l’accesso ai dati delle Liste Elettorali che possono essere rilasciate
unicamente per finalità di applicazione delle disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente
invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve
risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con
l’attività del richiedente.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLE LISTE



Modalità di presentazione della richiesta
Occorre compilare l’apposito modello, scaricabile dal sito o reperibile all'Ufficio Elettorale comunale e presentare
domanda direttamente allo stesso Ufficio, oppure tramite:
- raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Sabaudia – Piazza del Comune I, – 04016 Sabaudia (LT) con
allegata fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;



posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comunesabaudia@legalmail.it allegando alla mail il file della
richiesta compilata e firmata e di una copia della carta di identità del richiedente;
- consegna diretta all’Ufficio del Protocollo del Comune di Sabaudia.
1) Modalità di consegna
Le liste elettorali sono rilasciate esclusivamente in via telematica tramite PEC o e-mail in formato PDF o su supporto
informatico nuovo fornito dal richiedente.


Costo del servizio
Come disposto da Delibera G.C. n. _________, il costo per il rilascio di liste elettorali è fissata in € 100,00
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
 pagamento diretto alla Tesoreria Comunale Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di

Credito Cooperativo Conto nel corrente bancario intestato a "Comune di Sabaudia": IBAN: IT97 C
08738 74110 000000022768 – Banca di Credito Cooperativo Sede legale: Via Filippo Corridoni n. 37 –
04014 Pontina (LT) causale: rilascio copia liste elettorali;
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