Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

OGGETTO:

RICHIESTA DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________________ il ___/___/______
Residente a _________________________________ Via _________________________________ n. ________
Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________
Ai sensi dell’art. 177, comma 5° del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che sostituisce il comma
quinto dell’art. 51 del D.P.R. 223/1967
CHIEDE
il rilascio di una copia delle liste elettorali del Comune di Lavagna, con la seguente modalità:
(barrare l’opzione che interessa)

□

su supporto informatico

□

su tabulato cartaceo

al fine di: __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
(ai sensi dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci ex artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.)

-

-

di non utilizzare i dati sopra richiesti per fini commerciali, ma esclusivamente per le finalità
consentite dall’art. 177 del D.Lgs. 196/2003;
che saranno garantiti nei confronti dei cittadini interessati tutti i diritti previsti dall’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003;
di assumersi la piena responsabilità del loro utilizzo al di fuori delle finalità sopra indicate, ed in
violazione alle vigenti disposizioni legislative, compresi gli eventuali danni arrecati a terzi;
di procedere al pagamento della tariffa vigente, così come stabilito con deliberazione di G. C. n.
281 del 09/12/2010 e di esibire la copia della ricevuta di avvenuto pagamento al momento del
ritiro della copia delle liste elettorali.

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla
relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

Data, ___/___/______

IL RICHIEDENTE ______________________________

1° caso

2° caso

(PRESENTAZIONE DIRETTA)

(INVIO PER MEZZO POSTA, FAX O TRAMITE INCARICATO)

Firma apposta in presenza del funzionario addetto a La firma sopra esposta non è soggetta ad
riceverla.
autenticazione in quanto presentata unitamente a
Modalità di identificazione:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento
valido del dichiarante (art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 N.
_____________________________________________
445).
_____________________________________________ Tipo documento: _________________ n. _____________
rilasciato da _____________________________________
Il funzionario addetto: _________________________

in data ___/___/______

Spazio riservato all’Ufficio
VISTO:

□

Si Autorizza
Firma
______________________________

□

Non si Autorizza per i seguenti motivi: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma
______________________________

