
Alla cortese attenzione 
Comune di Anzola dell' Emilia

Ufficio Elettorale 
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

 
OGGETTO: richiesta  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  

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,   il rilascio in copia delle liste elettorali

 ❑ generali 

❑ sezionali  di questo Comune. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  
DICHIARA 

- di essere a conoscenza e di rispettare le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali, n. 
679/2016;
- 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; 
❑ di studio; 
❑ di ricerca scientifica, statistica o storica; 
❑ di carattere socio assistenziale; 
❑ per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso; per i quali si indicano le caratteristiche a 
sostegno della richiesta: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

 
1Indicare 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  Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26 
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. 



 

 Il sottoscritto richiede copia delle liste elettorali in formato:

 ❑ elettronico; ❑ cartaceo. 

  I file richiesti, potranno essere inviati secondo una delle modalità descritte di seguito:   
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

  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 ___________________________


	CHIEDE
	DICHIARA

