AL SINDACO del Comune di MONTESPERTOLI
OGGETTO: richiesta di rilascio di copia delle liste elettorali
Il/La sottoscritto/a ..………………………………………………............................…… nato/a il ................................................
a ……………………........……………………………….......... e residente in .............................................................................
via …………………………………………………… n. ………… in qualità di ....................…………….......................…………

CHIEDE
a codesta amministrazione comunale che gli venga rilasciata copia delle liste elettorali:
su carta

(€uro 76,00)

|

su supporto informatico

(€uro 80,00)

a tale scopo e per i fini di cui agli articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle responsabilità
penali 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 mendaci, 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 del D.P.R. 223/1967, modificato dal Dlgs. 196/2003, la copia delle liste elettorali viene
richiesta per il seguente scopo :

 - finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;
 - finalità di studio;
 - finalità di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale;
 - per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso
DICHIARO
Inoltre di non utilizzare le suddette liste elettorali per finalità commerciali e/o di marketing.
Nel caso che i dati vengano utilizzati per comunicazione e propaganda politica, di osservare scrupolosamente 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.

DICHIARO
Infine, di essere informato/a che ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 i dati sopra riportati sono necessari ai fini del
procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allego ricevuta del versamento effettuato a titolo di rimborso spese. Le cifre indicate devono essere versate a
titolo di rimorso spese (delibera consiliare n. 43/1994), con le seguenti modalità:
a) versamento in contanti presso la Tesoreria comunale - causale: “rimborso copia liste elettorali”
b) versamento su conto corrente postale n. 24875502 intestato a: comune di Montespertoli - Servizio di
Tesoreria - causale: “rimborso copia liste elettorali”
________________, lì _____________
Firma ______________________________________
Barrare il caso che ricorre
|_| (nel caso che l'istanza sia presentata direttamente al dipendente addetto)
firma dell'impiegato ricevente:

___________________________________

oppure
|_| (nel caso che la sottoscrizione dell'istanza non venga apposta in presenza del dipendente addetto) si allega fotocopia di un documento di identità.

