Spett.
Responsabile Ufficio elettorale
Comune di Abbiategrasso
OGGETTO: richiesta di consultazione o rilascio di elenchi delle liste elettorali
comunali.
Il sottoscritto:__________________________________________________________
nato a ________________________________________, il _____________________
residente nel Comune di ___________________________, telefono _________________
in qualità di(*):_________________________________________________________
CHIEDE
□
□

di poter prendere visione (**) delle liste elettorali;
che gli sia rilasciata copia delle liste elettorali in formato (***):________________.

PER USO:
□
□

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
DICHIARA











che i dati non
saranno utilizzati per finalità commerciali o di marketing o per finalità contrastanti
con la legge
di essere a
conoscenza delle disposizioni normative relative all’uso e al trattamento di dati
personali;
di essere a
conoscenza delle sanzioni previste in caso di trattamento od uso illecito dei dati
personali;
di essere a conoscenza che la presente richiesta
potrà essere inviata, per conoscenza, alla

Prefettura e/o alla Questura di Milano.
Di aver eseguito il pagamento pari a € ____________, di cui si allega ricevuta (****).



Abbiategrasso lì ____/_____/________ _
firma
__________________________________
(*) Indicare se a titolo personale o se rappresentante di Partito, Associazione, Ente o altro. (**) La visione è
ammessa senza alcuna formalità quando le liste elettorali sono in pubblicazione.
(***) Cartaceo o elettronico.
(****) Con deliberazione della G.C. n. 29 del 08/03/2018 è stato stabilito il costo di € 300 per il rilascio
delle liste elettorali su supporto magnetico o inviate per posta elettronica; € 0,01 per ogni nominativo per
elenchi rilasciati su supporto cartaceo; rilascio gratuito delle liste elettorali per finalità di carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso; rilascio gratuito di elenchi anagrafici
per esclusivo uso di pubblica utilità. Il rilascio delle liste elettorali ed elenchi anagrafici è ammesso
esclusivamente per i casi previsti dalla legge. Il versamento, a favore del Comune di Abbiategrasso –
servizio Tesoreria Banca Popolare di Sondrio, AGENZIA N. 555, piazza Garibaldi, 2 - 20081
Abbiategrasso (MI) – deve essere eseguito su CC: IBAN – IT55 V056 9632 3800 0000 5000
X48 – causale: “rilascio nominativi iscritti nelle liste elettorali” – inviare copia dell’avvenuto
versamento all’Ufficio elettorale del Comune anche per posta elettronica a
elettorale@comune.abbiategrasso.mi.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE
Vista la richiesta ut supra:
□
□

Dispone il rilascio
Respinge la richiesta per_________________________________________

data ____/_____/________
firma

___________________________

(*) Indicare se a titolo personale o se rappresentante di Partito, Associazione, Ente o altro. (**) La visione è
ammessa senza alcuna formalità quando le liste elettorali sono in pubblicazione.
(***) Cartaceo o elettronico.
(****) Con deliberazione della G.C. n. 29 del 08/03/2018 è stato stabilito il costo di € 300 per il rilascio
delle liste elettorali su supporto magnetico o inviate per posta elettronica; € 0,01 per ogni nominativo per
elenchi rilasciati su supporto cartaceo; rilascio gratuito delle liste elettorali per finalità di carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso; rilascio gratuito di elenchi anagrafici
per esclusivo uso di pubblica utilità. Il rilascio delle liste elettorali ed elenchi anagrafici è ammesso
esclusivamente per i casi previsti dalla legge. Il versamento, a favore del Comune di Abbiategrasso –
servizio Tesoreria Banca Popolare di Sondrio, AGENZIA N. 555, piazza Garibaldi, 2 - 20081
Abbiategrasso (MI) – deve essere eseguito su CC: IBAN – IT55 V056 9632 3800 0000 5000
X48 – causale: “rilascio nominativi iscritti nelle liste elettorali” – inviare copia dell’avvenuto
versamento all’Ufficio elettorale del Comune anche per posta elettronica a
elettorale@comune.abbiategrasso.mi.it

