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Al Signor Sindaco 

del Comune di Mondovì 
Oggetto :   Richiesta rilascio copia liste elettorali 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________ provincia ________il _____________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________________(______), alla via/corso/piazza 

___________________________________________________n. civico_________CAP______________ 

 in proprio  

 in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________(______), alla via/corso/piazza 

___________________________________________________n. civico_________CAP______________ 

CHIEDE  

ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il rilascio di copia 

 completa 

 limitata a _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare i parametri di selezione) 

delle liste elettorali di codesto Comune su supporto  cartaceo  informatico 

per lo scopo di seguito indicato: 

 applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo 

 studio, ricerca statistica, scientifica o storica 

 finalità di carattere socio-assistenziale 

 perseguimento del seguente interesse collettivo o diffuso : __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Specificare l’utilizzo concreto che delle liste si intende effettuare: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Il richiedente 

  

_____________________________________ _______________________________ 

(luogo e data) (firma leggibile) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spazio riservato allo Sportello Unico Polivalente 

Dovuti per rimborso spese Euro _____________________ PER RICEVUTA  

 DELLA COPIA RICHIESTA 

Mondovì, lì _________________________________  

  

Il funzionario addetto all’Ufficio Elettorale Il richiedente 

___________________________________ ____________________________ 

(timbro e firma leggibile) (firma leggibile) 

 

 
marca da bollo 

del valore corrente 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Informativa sintetica agli interessati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection 

Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. 

Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili 

presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 
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