
 

250/ELETTORALE/RICHIESTA DI ACCESSO LISTE ELETTORALI 

              ALL’UFFICIO ELETTORALE 

  DEL COMUNE DI  VILLORBA 

Piazza Umberto I n.19 - 31020 Lancenigo (TV) 

        FAX 0422-61.79.670 
                                                                   PEC: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it 

         Mail: mail@comune.villorba.tv.it 

 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE LISTE ELETTORALI 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome………………………..……….………Nome……..……………………….. 

Nato a ………………………………..  il ….. / …. / …………..residente nel Comune 

di…………………………………….……via/piazza…….…………………n°………

telefono……….………………………. telefax…………………….…………………. 

 

PER CONTO DI (indicare associazione, ditta, partito o gruppo politico o altro ente) 

� ……………………………………………………………………………………. 

� Ditta:……………………………………………………………………………… 

� Partito  o gruppo politico:………………………………………………………… 

in occasione delle ELEZIONI……………………….. del   ……/ …… / …………             

 

PER FINALITA’ DI (indicare obbligatoriamente le finalità di utilizzo della lista): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

 

ai sensi dell’articolo 51, comma V, del DPR n.223/1967
(•)
, CHE VENGA DATA  

AUTORIZZAZIONE: (barrare il caso che ricorre) 

 

� Alla VISURA delle liste elettorali 

 

� Al RILASCIO di FOTOCOPIA su supporto cartaceo delle liste elettorali 

                                                           
(•)- ART.51 “Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.  

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della 

Commissione stessa.  
Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.  

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.  

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 “  (ultima modifica: 

art.177 c.5 D.Lgs. n.196/2003) 
 



 

250/ELETTORALE/RICHIESTA DI ACCESSO LISTE ELETTORALI 

 

� AL  RILASCIO DI STAMPA su tabulato delle liste elettorali;  

 

� AL RILASCIO su SUPPORTO MAGNETICO  delle liste elettorali (indicare il 

formato – archivio: ASCII / ACCESS / DB3 / XLS; fornire floppy disk) 

FORMATO………………………………………………………………………… 

 

� ALLA STAMPA DI ETICHETTE con gli indirizzi degli iscritti nelle liste 

elettorali (fornire le etichette esclusivamente su fogli formato A4: mm 47,5 per 

mm 25,5) 

 

RELATIVAMENTE ALLA (barrare il caso che ricorre) 
 

� COPIA INTEGRALE delle liste 

� COPIA PARZIALE delle liste  (indicare “con riferimento ai dati contenuti nelle liste 
elettorali” il tipo di accesso richiesto. ESEMPIO. Elettori maschi; Elettori di una particolare 

fascia di età) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

DICHIARA 
 

- di avere contezza delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 

n.155 del 16/10/2003 “Disposizioni di attuazione del Regolamento Comunale per i 

diritti di accesso. Regolamentazione di accesso alle liste elettorali e modifica 

determinazione tariffe” e dei costi che la richiesta comporta; 

- di conoscere la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 20/04/1998 

secondo la quale “colui che raccoglie dati personali presso gli uffici elettorali 

comunali deve informare pur sempre i singoli cittadini interessati”.  (Invece per 

utilizzo da parte soggetti politici o altrimenti qualificati “per la propaganda elettorale” 

è possibile “utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati”: 

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12/02/2004, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24/02/2004 n.45) 

 

LUOGO………………………                               DATA   ……/……/…………. 

 

 

                                                         FIRMA:…………………………………………. 

 
(in caso di invio a mezzo fax, mail o pec della richiesta allegare fotocopia del documento di identità) 


