COMUNE di CERVETERI
Ufficio Elettorale
RILASCIO COPIA LISTE ELETTORALI
Le comunico che a partire da gennaio 2004 sono entrate in vigore nuove norme ( D. Lgs.
196/2003 in tema di privacy) per il rilascio delle copie elettorali, che possono ora essere rilasciate
solo in determinati casi.
Si segnala che fra le finalità per le quali le copie delle liste possono continuare ad essere rilasciate,
non sono ricomprese le finalità commerciali e di marketing.
Per quanto concerne i casi in cui invece il rilascio delle copie è ammesso, si ricorda che il richiedente
deve indicare specificatamente i motivi della richiesta non essendo sufficiente:
- la sola generica enunciazione che il rilascio è richiesto a fini dell’elettorato attivo o passivo, di studio,
di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.
Oppure
- il riferimento generico alla finalità di propaganda elettorale,
- il riferimento generico a campagne di fundraising per il non profit,
- il riferimento generico a ricerche scientifiche o statistiche.
Si ricorda infine che, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 162 del 29.09.2006,
le finalità sopra indicate devono essere perseguite direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un
ente o di una associazione, siano coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Ciò precisato, provvedo a trasmetterVi il modulo di richiesta delle copie dove troverete per sintesi
anche le nuove disposizioni normative, con l’invito a verificare se gli scopi da Voi perseguiti rientrano
nelle ipotesi previste dalla legge e ad indicare specificatamente i nuovi motivi della richiesta.

Il Responsabile del servizio
Alvaro RINALDI

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CERVETERI
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………..il ………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………...
in via…………………………………………………………………………n……………………….
CHIEDE
di poter accedere alle liste elettorali, ai sensi dell’art.51 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 come modificato
dall’art.177 del D.Lgs 196/2003, mediante (barrare il caso che ricorre):
 Consultazione diretta delle liste
 Rilascio copie delle liste
A tale scopo per i fini di cui agli articoli 38,47 e 48 del D.P:R.28.12.2000 n 445, consapevole delle responsabilità penali in cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 della stessa legge, e consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazioni mandaci, l’art. 75 della predetta legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

DICHIARO
che come previsto dall’art. 51 D.P.R. 223/1967, modificato dal Dlgs. 196/2003, la copia delle liste
elettorali viene richiesta per il seguente scopo (barrare il caso che ricorre):
….finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
precisare……………………………………………………………………………………………….;
… finalità di studio
precisare……………………………………………………………………………………………….;
… finalità di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale
precisare……………………………………………………………………………………………….;
….per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso
precisare……………………………………………………………………………………………….;
DICHIARO
- di non utilizzare le suddette liste elettorali per finalità commerciali e/o marketing;
- di osservare scrupolosamente, nel caso che i dati vengano utilizzati per comunicazione e
propaganda politica, le disposizioni contenute nel provvedimento del 12.02.2004 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla G.U. serie generale n.45 del 24.02.2004;
- che, come previsto dalla circolare del Ministro dell’Interno n. 162 del 29.09.2006, le finalità sopra
indicate sono perseguite direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente o di una
associazione, sono coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
………………………….,lì……………………………

firma………………..……………………

visto, per sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, previa identificazione a mezzo
di ________________________________________________________________________________________
Cerveteri, lì _________________

_________________________________
il dipendente addetto
AVVERTENZA
La domanda può essere sottoscritta anche non in presenza del dipendente addetto. In tal caso deve essere allegata
copia fotostatica anche non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore (art.38, D.P.R. 445/2000) e
della Risoluzione n.116/Sesa 29/03/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

