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RICHIESTA RILASCIO COPIA “LISTE ELETTORALI” 
 

Al Responsabile dell’Ufficio Elettorale del  Comune di Santa Maria Capua Vetere 

(Ufficio Elettorale) 

 
Soggetto richiedente: 

COGNOME NOME 

In qualità di : 

codice fiscale luogo di nascita 

data di nascita residente a 

in via recapito telefonico 

@ e-mail @ PEC 

 
Visto l’art. 51 del D.P.R. 223/1967 come sostituito dall’ art. 177, comma quinto, del D. lgs n. 196/2003; 

Visto il provvedimento del garante della privacy del 12/02/2004 ( G. U. del 24.02.2004); 

Vista la deliberazione G.C. n 58 del 05/05/2016; 

CHIEDE 

 

Il rilascio di una copia, su supporto informatico, delle: 

LISTE ELETTORALI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (formato .PDF/A) 

 

Al fine di: ___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
(*)

 

DICHIARA 

1. 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; 

2. che il responsabile e gli incaricati al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti circa le corrette 

modalità di trattamento e circa le relative responsabilità; 

3. 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; 

4. che saranno garantiti tutti i diritti previsti dal  D.lgs 30.06.2003 n. 196 nei confronti dei cittadini 

interessati; 

5. che i dati saranno eliminati una volta finito il trattamento. 

6. che il Comune di Santa Maria Capua Vetere è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni 

civili, penali e amministrative promosse nei confronti del Comune di Santa Maria Capua Vetere e derivanti da un 

utilizzo dei dati in violazione delle disposizioni normative richiamate. 
 

Allega alla presente copia della ricevuta di versamento della somma di € .___________________ 
   

       IL RICHIEDENTE 

 

___________________________________ 

   

(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. 
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I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SUL SEGUENTE CONTO 

CORRENTE POSTALE: 

 
C/C POSTALE N. 12030813 

Intestato a: Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) – Servizio di Tesoreria 

 

CAUSALE(obbligatoria) : Diritti di accesso – Rilascio liste elettorali 

 

 TARIFFE 

 l’accesso alle liste elettorali, sia per sola consultazione, che per rilascio di copia può 
avvenire solo previa richiesta indirizzata all’ufficio elettorale, secondo le seguenti 
modalità e tariffe: 

a) Consultazione in forma cartaceo delle liste elettorali: GRATUITA; 

b) Rilascio su supporto magnetico (cd/dvd) in formato .pdf/A 

o ad assessori o consiglieri comunali per scopi connessi al mandato ricoperto: 

 su supporto magnetico : Euro 10,00 

o a candidati delle elezioni Comunali e solo durante il periodo di tempo compreso tra la 
convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni stesse: 

 su supporto magnetico : Euro 25,00 

o ad enti per scopi inerenti alla loro attività di ricerca, studio, sondaggi elettorali e socio-
assistenziali: 

 su supporto magnetico: Euro 25,00 

o a partiti o gruppi politici: 

 in un periodo di tempo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la data di 
svolgimento delle elezioni stesse: 

 su supporto magnetico Euro 25,00 

 In altro periodo su supporto magnetico Euro 50,00 
 


