
   

  

               Al   Comune di Rometta 
                      Ufficio Elettorale 
                      Piazza Margherita - Rometta 

  
   
Oggetto: RICHIESTA CONSULTAZIONE E/O RILASCIO COPIE “LISTE ELETTORALI”.  
Il sottoscritto/a ……………………………………...…………………… nato/a il ……………………………   
a ……………………………………………..…….. residente a ………………….…………………………… 
Via ………………………………...………….. n ………….. Telefono ………………………………………. 
C.F. ……………………..…………………….. E-mail/P.E.C. …………...…………………………………… 

 C H I E D E 
 ai sensi del D.P.R. 223/1967 art.51, come sostituito dall’art.177 comma 5° del D. Lgs. 196/2003  

 □ di consultare le liste elettorali del Comune di Rometta; 
 □ di ottenere copia delle liste elettorali del Comune di Rometta, su supporto informatico. 
 

D I C H I A R A, a tal fine, 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze 
anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., 
 → di NON utilizzare i dati sopra citati per fini commerciali, ma ESCLUSIVAMENTE per le finalità 
consentite dall’art.177 del D. Lgs. 196/2003 e precisamente (barrare l’ipotesi che ricorre): 
□ relative all’elettorato attivo e passivo 
□ di studio 
□ di ricerca statistica, scientifica o storica 
□ di carattere socio assistenziale 
□ per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso; 
 → di aver proceduto al pagamento dell’importo vigente, stabilito dalla delibera di G.C. n. 52 del 09.5.2016; 
→ di assumersi la piena responsabilità del loro utilizzo al di fuori delle finalità sopra indicate, in violazione 
alle vigenti disposizioni legislative, compresi gli eventuali danni arrecati a terzi. 

 
INFORMATIVA (ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente, relativa ad 

un’attività di rilevante interesse pubblico, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me 
richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini delle corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. 
Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di 
Rometta, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art.7 del citato 
Decreto Legislativo 196/2003.   
Rometta, lì ……………………. 
 

N.B. Ai fini dell’autentica sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere ed allegare copia di un documento di identità.  
 
IL DIPENDENTE RICEVENTE                                                           IL RICEVENTE/DICHIARANTE 
 …………………………………                                                      ……………………..……………  
**************************************************************************  
V.to:  si  autorizza ……………………………………        


