
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
(PROVINCIA DI CASERTA) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

del S(5(20 16 

OGGETTO: Regolamentazione Accesso Liste Elettorali. 

L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Maggio, alle ore 13,15 in Santa Maria Capua Vetere e nella Casa 

Comunale, il Dott. Michele Campanaro, V. Prefetto, nominato Commissario Straordinario presso il Comune di 

Santa Maria Capua Vetere, per l'esercizio dei Poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale con 

D.P.R. del 07 gennaio 2016, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dotto Assunto De Nisi. 

HA ADOTTATO 

LA PRESENTE DELmERAZIONE CON I POTERI DELLA GIUNT A COMUNALE 



IL DIRIGENTE 

Visto il capo V della Legge n. 241/1990 recante disposizioni in materia di "Accesso ai 

documenti amministrativi ed in particolare l'art. 25, comma 1, che recita testualmente: "II 

diritto di accesso si esercita mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei 

modi e con i limiti indicati dalla presente legge; 

.. ._ 	Visto che l'arL117 deID.lgs. 196/2003 - Codice sulla privacy - ha stabilito un nuovo testo per 

l'art. 51 del decreto del presidente della Repubblica 20.03.1967, n. 223, (T.U.delie leggi 

recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 

elettorali) il cui quinto comma recita: U Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per 

finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di 

ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di 

un interesse collettivo o diffuso"; 

Visto il provvedimento del garante della privacy del 12/0212004 ( G. U. del 24.02.2004); 

Visto Il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi approvato con 

delibera del commissario straordinario n. 755/93; 

Visto che occorre disciplinare la materia, in ottemperanza alle disposizioni legislative ed alle 

risoluzioni fornite dal garante in materia di rilascio di copia di liste elettorali; 

Ritenuto opportuno autorizzare l'Ufficio elettorale del Comune al rilascio di copie delle liste 

elettorali complete, nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy e secondo le 

modalità di seguito specificate: 

1. 	 la richiesta dovrà essere indirizzata all'Ufficio Elettorale del Comune di Santa Maria 
Capua Vetere e corredata di ricevuta dell'effettuato pagamento; 

2. 	 la richiesta può riguardare unicamente il rilascio di copie delle liste elettorali complete, 
così come risultanti dai procedimenti di gestione informatica, è esclusa ogni 
estrapolazione parziale di dati personali e per categorie di persone; 

3. 	 la motivazione deve rifarsi esclusivamente al dettato legislativo e deve essere in ciò, 
attendibile e non pretestuosa; 

4. i tempi di rilascio sono determinati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, 
secondo le prescrizioni normative e in ragione delle scadenze prescritte per la 
revisione del corpo elettorale; 

5. 	 il rilascio avverrà esclusivamente su supporto magnetico (cd/dvd) in formato .pdflA 
(Portable Document FormatiArchiving); 

6. 	 la richiesta di rilascio delle liste non costituisce esercizio del diritto di accesso se non 
per specificare le motivazioni, ed è fatto salvo in ogni caso l'obbligo del pagamento 
dell'importo previsto; 

7. 	 qualora la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione per finalità coerenti con 
quelle indicate nella disposizione, il Responsabile dell' Ufficio Elettorale Comunale 
concorderà di volta in volta i tempi e i modi di rilascio; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1. 	 Di approvare per quanto esposto in narrativa quanto segue: 

• 	 l'accesso alle liste elettorali, sia per sola consultazione, che per rilascio di copia può 
awenire 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) o in formato .pdf/A 

osdassessorio cOflSiglieri eomunaliper scopi connessia~mandato rjcopert<r.~~~~ 

• 	 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 

• 
2. 	 Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale di predisporre ogni 

accorgimento idoneo a consentire l'agevole utilizzo del servizio rilascio copie liste 
elettorali, secondo le modalità indicate in premessa; 

3. 	 Di dare atto che gli importi dovuti dai richiedenti verrà effettuata presso il Tesoriere del 
Comune di Santa Maria Capua Vetere, tramite il C/C postale n. 12030813 e verranno 
acquisite sul capitolo di entrata 5501 del Bilancio Comunale. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 D.Lvo nO 2671200) 

Favorevole addì 

PARERE IN ORDINE ALLA REG LARITA' TECNICA 

(art. 49 D.Lvo nO 267/200) 

Favorevole 	 addì 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


l) Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale. 
2) Letti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti a norma dell'art. 

49 del TUEL, approvato con D.lgs 267/2000. 
3) Preso atto che la proposta di deliberazione è stata posta all'esame e favorevolmente 

riscontrata dal Sub Commissario delegato alla materia. 
4) Ritenuto poter adottare il presente provvedimento. 

DELIBERA 

A) Approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata, che qui si da per 
integralmente trascritta. 

B) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



RICHIEST A RILASCIO COPIA "LISTE ELETTORALI" 

Al Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Santa Maria Capua Vetere 
(Ufficio Elettorale) 

Soggetto richiedente: 

COGNOME 
In Qualità di : 
codice fiscale 

NOME 

luogo di nascita 
data di nascita 
invia 
@e-mail 

residente a 
recapito telefonico 
@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 della del 12/02/2004 (G. U. del 24.02.2004); 
Vista la deliberazione G.C. 

CHIEDE 
Il rilascio di una copia, su supporto infonnatico, delle: 

l	USTE ELETTORALI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (fonnato .PDF/A) 

Al fmedi: 
(") 

.~--- ~._.~._-~-------

DICHIARA 
l. 	 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 iI 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 fmito 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 nonnative 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 ostorica, o a carattere socio-assistenziale oper 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 
Jotestato.a:C_omune di Santa Maria Capua Vetere (CEL~Serviri.odi Tesoreria 

CAUSALE(obbligatoria) : Diritti di accesso - Rilascio liste elettorali 
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F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
(DOTT. MICHELE CAMPANARO) (DOTT. ASSUNTO DE NISI) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l 

comma, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.ro 267 è stata affissa ali' Albo Pretori o il giorno 

, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria C. V.,________ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

( DOTT. ASSUNTO DE NISI) 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 

267 il giorno ___________ 

D poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. l34, comma 4 ) 

D decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art. l34, comma 3 ) 

S. Maria C. V. _________ IL SEGRETARIO GENERALE 

( DOTT. ASSUNTO DE NISI ) 


Copia conforme all'originale 

S. Maria C. V. __________ 

IL DIRIGENTE 
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