All’Ufficio Elettorale
del Comune di TORRI DI QUARTESOLO
36040 – TORRI DI QUARTESOLO – (VI)
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ in data ________________________
residente in ______________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________________ civico _________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

CHIEDE



la consultazione delle liste elettorali di Codesto Comune.



il rilascio di copia delle liste elettorali di Codesto Comune, in formato elettronico, ai sensi dell’articolo
51, ultimo comma, del T.U. 223/1967, per il seguente scopo:
Attuazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
Propaganda politica (anche non in occasione di elezioni o consultazioni referendarie)
Raccolta di sottoscrizioni per proposte di legge o referendum
Consultazione interna alle forze politiche (es. consultazioni primarie)
Finalità di studio, di ricerca scientifica o storica, come da relazione allegata
L’autorizzazione può essere rilasciata a ricerche inserite nel programma statistico nazionale o in
presenza di un progetto di ricerca regolarmente redatto e depositato, su istanza promossa da
un’università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche formalmente riconosciute dallo
Stato Italiano.
Finalità di carattere socio assistenziali, come da relazione allegata
L’autorizzazione può essere rilasciata nel caso l’intervento socio-assistenziale sia finalizzato a
rimuovere o superare o soddisfare situazioni di bisogno tramite l’erogazione di servizi o di benefici.
Perseguire un interesse collettivo e diffuso, come da relazione allegata
Le finalità perseguite dal soggetto richiedente devono essere coerenti con la motivazione. Tale
interesse dovrà essere concreto e chiaramente identificabile. La finalità perseguita dovrà essere
collegata con la richiesta delle liste elettorali, ovvero le liste elettorali dovranno essere funzionali
al perseguimento della finalità dichiarata

Valendomi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA




di non utilizzare le suddette liste elettorali per finalità commerciali e/o marketing;
di osservare scrupolosamente, nel caso in cui 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 “Privacy e propaganda
elettorale. Decalogo elettorale – 12 Febbraio 2004”;

(solo per rilascio di copia) 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;
(solo per rilascio di copia) di essere a conoscenza che:
• i dati forniti possono essere utilizzati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al
perseguimento della finalità dichiarata;
• dovrà essere 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;
• il responsabile e gli incaricati al trattamento dei dati devono essere adeguatamente istruiti circa le
corrette modalità di trattamento e circa le relative responsabilità;
• il sottoscritto è tenuto a sorvegliare che il trattamento venga 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;
• dovranno essere garantiti tutti i diritti previsti dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 nei confronti dei
cittadini interessati;
• i dati dovranno essere eliminati una volta finito il trattamento, esonerando il Comune di Torri di
Quartesolo da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali ed amministrative
proposte per violazione nell’utilizzo dei dati stessi.
Si allega:
1) copia documento di identità in corso di validità;
(solo per rilascio di copia e nei casi diversi dall’attuazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo)
2) statuto;
3) relazione/progetto relativo all’iniziativa connessa all’utilizzo delle liste elettorali.
Data: _______________
FIRMA
_______________________________________________

______________________
Si segnala che:
▪

I dati saranno forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine si interrompe in caso di richiesta di documentazione integrativa ai
fini istruttori.

▪

Il responsabile del procedimento è il Dr. Marco Plechero, Responsabile Servizi Demografici.

▪

L’ufficio al quale è assegnato il procedimento è l’Ufficio Elettorale (0444-250206).

▪

I dati saranno rilasciati solo dopo il pagamento dei costi come stabiliti con DGC n. 71/2002, ossia Euro 50,00, da versare,
alternativamente:
o in contanti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o
o versamento sul c/c postale n. 14943369, intestato a “Comune di Torri di Quartesolo – Servizio Tesoreria”, riportando
come causale “Rimborso spese estrazione dati elettorali”.

