
Al Sig. Sindaco 
    del Comune di 
    CERVETERI 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………….………………Cod.Fisc………….………………………………….….. 
in qualità di ………………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………………………………………………………….………..il …………………………………………...…………………... 
residente a…………………………………………………………...in via…..…..………………………………………………………………………n………. 
rec. telefonico………………………………………………….  e mail…………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di  poter  accedere  alle  liste  elettorali,  ai sensi  dell’art.51  del  T.U. 20  marzo  1967,  n. 223 come modificato 
dall’art.177 del D.Lgs 196/2003, mediante (barrare il caso che ricorre): 

 Consultazione diretta delle liste 

 Rilascio copie delle liste 
A tale scopo per i fini di cui agli articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle responsabilità 
penali in cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 della stessa legge, e 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mandaci, l’art.75 della predetta legge prevede la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

DICHIARO 
che come previsto dall’art.51 D.P.R. 223/1967, modificato dal D.lgs. 196/2003, la copia delle liste elettorali viene 
richiesta per il seguente scopo (barrare il caso che ricorre): 

 finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo 
precisare…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 finalità di studio 
precisare………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….; 

 finalità di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale 
precisare…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso 
precisare…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

DICHIARO 
1. che sarà abilitato al trattamento dei dati solo il numero di persone strettamente necessario ed ognuna sarà 
munita delle autorizzazioni specifiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni all’interno del trattamento; 
2. che il responsabile del trattamento dei dati è _______________________________________________________ 
e che gli incaricati al trattamento dei dati saranno adeguatamente istruiti circa le corrette modalità di trattamento e 
circa le relative responsabilità; 
3. che il sottoscritto sorveglierà che il trattamento sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dal D. Lgs. 
30/06/2003 n.196 con particolare riferimento al divieto di diffusione dei dati a terzi ed al divieto di utilizzo dei dati 
per scopi differenti rispetto a quelli per cui sono stati richiesti; 
4. che saranno garantiti tutti i diritti previsti dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 nei confronti dei cittadini interessati; 
5. che la richiesta non è finalizzata alla costituzione di banche dati e che i dati saranno eliminati una volta finito il 
trattamento. 
6. di osservare scrupolosamente, nel caso che i dati vengano utilizzati per comunicazione e propaganda politica, le 
disposizioni contenute nel provvedimento del 12/02/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, 
pubblicato sulla G.U. serie generale n.45 del 24/02/2004. 
7. che, come previsto dalla circolare del Ministro dell’Interno n. 162 del 29/09/2006, le finalità sopra indicate sono 
perseguite direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente o di una associazione, sono coerenti con 
l’oggetto dell’attività di tale organismo. 
8. che il Comune di Cerveteri è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e 
amministrative promosse nei confronti del Comune di Cerveteri e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle 
disposizioni normative richiamate. 
 
………………………….,lì……………………………                                                                firma………………..…………………… 
 
(allegare fotocopia del documento di identità del richiedente, ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 
29/3/2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica) 


