
              
             AL SIG. SINDACO  
             DEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (SI) 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI ACCESSO ALLE  LISTE ELETTORALI   (art.51, ultimo comma,  del  D.P.R. 
20 marzo 1967,  n.223,  come sostituito dall’art.177 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *) 

 
Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………….………................. 

nato a ………………………………………………………………(……)  il  ……………………….............. 

residente in …………………………............………(……) Via ……………………………………n. ……... 

in qualità di ……………………………………...............……………………………………………………… 

(specificare se rappresentante di partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori, candidato, associazione, altro….) 

CHIEDE 
il rilascio degli estratti delle liste elettorali generali di Codesto Comune 

su supporto:  � cartaceo    � informatico        
per la seguente finalità: ……………………………………………………...……….............……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
che tratterà con le seguenti modalità:   ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

� di essere a conoscenza del combinato disposto della L.241/1990 e del D.lgs 196/2003 in 
materia di riservatezza e tutela dei dati; 

� di utilizzare i dati richiesti esclusivamente per la finalità dichiarata; 

� di trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza; 

� di utilizzare i dati richiesti entro e non oltre il : ...................................... 
 

SI IMPEGNA 
alla distruzione degli stessi alla scadenza sopra indicata, nonché al rispetto di quanto disposto dal D.lgs 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, circa il trattamento dei dati richiesti, del quale con la 
sottoscrizione della presente istanza si assume la responsabilità, e in particolare garantisce che: 
• i dati ricevuti non saranno né comunicati, né diffusi a terzi a nessun titolo; 
• saranno adottate le misure di sicurezza ai sensi dell’art.31 del citato D.lgs; 
• sarà attuato quanto disposto degli artt. 34 e 35 del citato D.lgs. 
• (in caso di richiesta finalizzata ad iniziative di propaganda elettorale): saranno adottate tutte le misure 

necessarie ed opportune individuate nel Provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 7 settembre 2005, recante “Misure in materia di propaganda elettorale”, richiamato con 
Provvedimento n.09 A 04240 del 02/4/2009 

 
 
Radda in Chianti,  ………………………                                      Il/la richiedente 
                                                                                     
       ………………………………………… 

   (allegare copia del documento di riconoscimento in caso di spedizione o invio mediante altri mezzi) 
 

 

COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
UFFICIO ELETTORALE  

 
 
Il/La   sottoscritto/a    __________________________________________ 

 
DICHIARA 

di avere ricevuto in data odierna da _____________________________, 
incaricato/a dell’Ufficio Elettorale del Comune di Radda in Chianti, gli 
estratti delle liste elettorali generali. 
 
Radda in Chianti, lì 
 
                                            ___________________________________ 

 
VISTO: si autorizza 
 
Radda in Chianti, lì  
                                                           Il Responsabile del Servizio                            

                                 dr. Lorenza Faleri 
 

                                                         ________________________ 
 



 
 
 
 
 

 
*  
D.P.R. 20/03/1967, n. 223  
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione 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 circondariale, 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.  

 
 


