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 CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI  
  NOTA INFORMATIVA 
Le liste elettorali possono essere richieste in semplice consultazione o in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorale, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, 
o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003).  
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 
L’accesso alla consultazione è gratuito e sarà consentito in accordo con gli specifici carichi di lavoro dell’Ufficio Elettorale non appena apposto il visto dal Funzionario responsabile. La consultazione su richiesta e il rilascio di copia delle liste elettorali deve avvenire per iscritto, 
utilizzando l’allegato modulo, da far pervenire all’ufficio protocollo generale, personalmente o tramite P.E.C., (protocollo@pec.comunerometta.com) in questo ultimo caso, alla domanda occorre allegare 
copia del documento di identità valido.  Dopo aver effettuato la verifica della legittimità della richiesta, il richiedente verrà ricontattato 
dall’ufficio elettorale. Il rilascio delle liste elettorali avviene entro 30 giorni con modalità informatiche previo versamento di quanto dovuto in base alla delibera di Giunta Comunale n. 52 del 09.05.2016 da versare tramite bonifico codice Iban IT 31 A 02008 82640 000300008591 specificando come 
causale “Rilascio copie liste elettorali”. La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata all’Ufficio Elettorale.  
ALLEGATI  
- Modulo richiesta consultazione e/o rilascio copie liste elettorali.   
NORMATIVA 
• delibera della Giunta Comunale n. 52 del 09.05.2016 “Determinazione tariffe per il rilascio di copia 
delle liste elettorali”; • delibera Garante Privacy del 07.09.2005 “Propaganda elettorale: il ‘decalogo’ del Garante”; • delibera Garante Privacy del 12.02.2004 “Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale”; 
• art. 177 comma 5 d.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; • D.P.R. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; • la L.R. n.48/1991 in ordine alla trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa attraverso 
l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune; • Circolare Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L “Istruzioni per la disciplina dell'elettorato 
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”; • art. 51 D.P.R. 223 del 20.03.1967 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.    
 


