
Al Sig. Sindaco


del Comune di


______________________



__I__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat__ il __________________________ a ____________________________________________________
residente in __________________________ via ________________________________________ n. _____
in qualità di _____________________________________________________________________________

C H I E D E

di poter accedere alle liste elettorali, ai sensi dell'art. 51 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, mediante

o	consultazione diretta delle liste;
o	acquisto delle liste.

Allo scopo dichiara che l'interesse connesso all'accesso è finalizzato all'estrazione di nominativi per uso ______________________________________________________________________________________.


La richiesta riguarda:

o	� tutte le liste elettorali;
o	� le liste elettorali maschili/femminili delle seguenti sezioni ____________________________________
____________________________________________________________________________________.

D I C H I A R A

che l’utilizzo dei dati personali contenuti negli atti sopra elencati rientra in quanto previsto dall’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato con D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al quinto comma recita: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”. 
che rientra tra le categorie:
(partiti e movimenti politici, associazioni socio assistenziali, _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________)
esentate dal pagamento di ogni diritto per l’importanza e la delicatezza delle funzioni da esercitare oltre alle funzioni pubblica o di pubblica utilità da esercitare, come previsto con delibera di G.C. n. _________ del __________________.


Distinti saluti.

_____________ Lì _____________________

____________________
IL RICHIEDENTE


_______________________________________________________________________________________

Visto, per  sottoscrizione in mia presenza ai sensi dell'art. 38 comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa identificazione a mezzo di _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________ 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, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).


N.B.: in caso di versamento di diritti si allega copia di ricevuta del ____________________ effettuata presso _____________________________________________________________________________________.

