
ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA 
     Piazza Caprera n. 5 – 10  
     06025 NOCERA UMBRA  
 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________ 

il_________ residente nel Comune di _______________________ in via _____________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________(1) 

C H I  E D E 
 �

 DI POTER PRENDERE VISIONE DELLE LISTE ELETTORALI �
 CHE GLI VENGA RILASCIATA COPIA DELLE LISTE ELETTORALI   

 
 
I 

Per le finalità previste dall’ ar t. 51 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr. 196 “ Codice Pr ivacy”   
(“ 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” ) e precisamente: 
 �

                                                                                                                                                                                 e  
 

NEL   SEGUENTE    FORMATO 
 

 
 
 
 

  
 

 
D I  C H I  A R A 

 
Di essere nella consapevolezza delle responsabilità e della piena conoscenza degli obblighi imposti dalla 
normativa elettorale e della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti i presupposti 
del trattamento dei dati acquisiti (“… a colui che raccoglie dati personali presso gli Uffici elettorali comunali, di 
informare i singoli cittadini interessati al momento della registrazione dei dati o, se prevista la loro comunicazione, 
non oltre la prima comunicazione a terzi” ) esonerando, pertanto, questo Comune e l’Ufficiale Elettorale nonchè  
responsabile dell’Ufficio elettorale, da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e 
amministrative promosse nei confronti del Comune o dell’Ufficio elettorale preposto al rilascio delle liste 
elettorali e derivanti da un utilizzo dei medesimi in violazione delle disposizioni normative richiamate. 
 

�
 Si allega copia del documento di riconoscimento  

 
Data ___________________     Firma 
 
 

(1) Soggetti : La valutazione della tipologia del soggetto richiedente varia in rapporto alla definizione del periodo elettorale sopra 
citato. Vengono considerati pertanto soggetti di “pubblico interesse”  quanti sono coinvolti nel procedimento elettorale. In periodo 
diverso tutti i soggetti sono da considerarsi privati.; 
(2)  Per iodo elettorale: Il periodo elettorale decorre dalla data di pubblicazione dell’atto che fissa gli appuntamenti elettorali o 
periodo precedente, ma in ogni caso connesso all’attività preparatoria della tornata elettorale o referendaria o funzionale alla 
presentazione di proposte di iniziativa popolare (periodo utile per raccolta sottoscrizioni per la presentazione di liste o proposte 
referendarie);

INFORMATICO 
 �

 FORMATO TXT �
 FORMATO MDB 

CARTACEO 
 �

 FORMATO A4 �
 FORMATO A3 

ETICHETTE AUTOADESI VE 
 �

 FORMATO 

STANDARD 

Riconoscimento del dichiarante mediante ________________________________documento nr________________ 
Rilasciato in data _________ dal _______________ ai sensi dell’art. 38, commi 1- 3 del T.U. 445/2000 
        Il Funzionario Incaricato 
Nocera Umbra, li ________________      __________________ 

RICHIESTA CONSULTAZIONE – RILASCIO ELENCHI DELLE L ISTE ELETTORALI  

�
 GENERALI  

�
 SEZIONALI 

�
 MASCHILI  

�
 FEMMINILI  


