RICHIESTA RILASCIO COPIA “LISTE ELETTORALI”

Al Signor Sindaco del  Comune di Latina
(Ufficio Elettorale)

Soggetto richiedente:
COGNOME
NOME
In qualità di :
codice fiscale
luogo di nascita
data di nascita
residente a
in via
recapito telefonico
FAX
@ e-mail

Visto l’art. 51 del D.P.R. 223/1967 come sostituito dall’ art. 177, comma quinto, del D. lgs n. 196/2003;
Visto il provvedimento del garante della privacy del 12/02/2004 ( G. U. del 24.02.2004);
Vista la deliberazione G.C. n.182 del 20/3/2009;
CHIEDE
Il rilascio di una copia, su supporto informatico, delle:
LISTE ELETTORALI GENERALI DEL COMUNE DI LATINA (formato *.txt)

LISTA ELETTORALE DELLA CIRCOSCRIZIONE N. _______ DEL COMUNE DI LATINA (formato *.xls)

LISTA ELETTORALE DEL COLLEGIO PROVINCIALE N. ____DEL COMUNE DI LATINA (formato *.xls)


Al fine di: ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________((*) L’attuale normativa in materia di tutela della riservatezza, ha sensibilmente ridotto l’accesso ai dati delle Liste Elettorali che possono essere rilasciate unicamente per finalità di applicazione delle disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta nella richiesta deve risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e non eccedenza dei dati) che con l’attività del richiedente.
*)
DICHIARA
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 e 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 i dati saranno eliminati una volta finito il trattamento.
6.	che il Comune di Latina è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e amministrative promosse nei confronti del Comune di Latina e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle disposizioni normative richiamate.
Chiede che il supporto informatico sia:
recapitato al seguente indirizzo:

Consegnato a mano a:


Allega alla presente copia delle ricevuta di versamento della somma di € .___________________

IL RICHIEDENTE

___________________________________

(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 )


Estratto dalla deliberazione di G.C. n. 182/09


“ 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, come previsto dall’art.51 comma 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 che ha modificato D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 art.177.
Tali finalità devono essere esplicitate nella domanda, e devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Il rilascio riguarda la copia integrale delle liste elettorali generali, quali risultanti dalla rettifica conseguente all’ultima revisione semestrale delle stesse, o di parte delle liste riguardanti gli elettori ricompresi in una Circoscrizione o in un Collegio elettorale provinciale.
I dati verranno forniti su supporto informatico (cd/dvd) in formato testo (*.txt) con campi delimitati.
L’interessato deve presentare apposita domanda in carta libera utilizzando l’apposito modello (che verrà messo a disposizione presso l’Ufficio Elettorale, le sedi dell’URP e sul sito internet del Comune di Latina) indirizzata all’Ufficiale Elettorale del Comune di Latina che provvederà al rilascio attraverso i propri uffici. 
La domanda, adeguatamente compilata, dovrà essere corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e potrà essere consegnata all’Ufficio Elettorale del Comune di Latina in c.so della Repubblica, oppure a una  delle sedi URP presenti sul territorio comunale.
La domanda dovrà essere corredata altresì dalla ricevuta del pagamento effettuato presso il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria del Comune di Latina, sul capitolo di entrata 270 del Bilancio comunale (causale “rilascio copia delle liste elettorali”).


Il versamento a titolo di rimborso è così stabilito:
Rilascio copia liste elettorali generali:
€ 140,00 + IVA 20% per un totale di € 168,00
per i partiti politici ridotto del 50% per un totale di € 84,00 IVA compresa
Rilascio copia lista degli elettori di una Circoscrizione o di un Collegio provinciale:
€ 30,00 + IVA 20% per un totale di € 36,00 (per una singola Circoscrizione o Collegio provinciale)
per i partiti politici ridotto del 50% per un totale di € 18,00 IVA compresa
La consegna degli elaborati avverrà entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda, regolarmente corredata dalla ricevuta di pagamento.”


