
Alla cortese attenzione 
Comune di Maranello 

Ufficio Elettorale 
 

OGGETTO: Richiesta di consultazione o rilascio di elenchi delle liste elettorali comunali 
 
Il sottoscritto 

Cognome e nome  
 

Luogo e data di 
nascita 

 
 

Indirizzo  
 

Comune di 
residenza 

 
 

Codice fiscale  
 

Recapito telefonico  
 

email  
 

In qualità di1  
________________________________________________________ 
 
 

per conto di/del/della (Indicare il partito, movimento, Istituto di ricerca ecc. ..): 

___________________________________________________________________

_________ avente sede in __________________________ via 

________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 223/19672 così come modificato dall’art. 177, quinto comma, del D.Lgs. n. 
196/2003,  
❑ la consultazione 
❑ il rilascio in copia 

delle liste elettorali generali di questo Comune. 

A tal fine 
DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non più corrispondenti a 
verità; 
- che tale richiesta viene inoltrata per finalità: 
❑ di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo; 

❑ Propaganda politica (anche non in occasione di elezioni o consultazioni referendarie)  
❑ Raccolta di sottoscrizioni per proposte di legge o referendum 

                                                 
1
Indicare a quale titolo viene effettuata la richiesta: il richiedente deve essere un soggetto che ha un titolo legale per 

effettuare la richiesta. 
2
 Art. 51: Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. 

… 
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. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104875ART54


❑ Consultazione interna alle forze politiche (es. consultazioni primarie) 
❑ di studio 
❑ di ricerca scientifica, statistica o storica; 
❑ di carattere socio assistenziale; 
❑ per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso. 
Si indicano le caratteristiche a sostegno della richiesta: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

-di essere a conoscenza che,  sono previsti diritti di segreteria per il rilascio delle copie delle liste 
elettorali, da versarsi con bollettino Pago PA, che dovrà essere intestato a _______________________ 

 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
─ che il trattamento dei dati comunicati sarà eseguito unicamente per la finalità dichiarata e saranno 

applicati e garantiti tutti i principi ed i diritti previsti dal Regolamento europeo generale sulla 
protezione dei dati personali, n. 679/2016, a tutela dei soggetti interessati; 

─ che i dati comunicati ed eventuali loro copie saranno cancellati o distrutti al termine del loro utilizzo 
per le suddette finalità; 

─ che questo Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità circa per azioni civili, penali o 
amministrative promosse nei confronti dello stesso e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione 
delle disposizioni richiamate; 

 
Il sottoscritto richiede copia delle liste elettorali in formato elettronico tramite invio a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo: __________________________________________________________________ 
 

Ogni eventuale richiesta di chiarimento può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

__________________________________________________________________________________, 

avendo cura di indicare anche i riferimenti del richiedente. 

Si allega la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. 

 
Luogo e data __________________________________ 
  Firma 
 
 _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 



ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Maranello, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Maranello con sede in Piazza Libertà n.33 – 
41053 Maranello. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 8, al Comune di Maranello, via e-mail al seguente indirizzo: demografici@comune.maranello.mo.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it). 
2. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Maranello può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente 
detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità 
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 
trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
3. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa 
La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie: dati identificativi (nome, cognome, nascita, 
residenza, domicilio, recapiti telefonici e elettronici, documento d’identità, ecc.). 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Maranello per adempiere alla richiesta di consultazione o rilascio di 
elenchi delle liste elettorali comunali 
6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Non è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea. 
7. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto 
al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
8. I Suoi diritti 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il 
Comune di Maranello di adempiere alla Sua richiesta di consultazione o rilascio di elenchi delle liste elettorali comunali. 
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