AL SIG. SINDACO del COMUNE DI JESOLO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
residente a ____________________________ Via _______________________________________
telefono _________________________________________________________________________
(se ricorre il caso)
a nome e per conto di_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in __________________________ Via ________________________________________
telefono _________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 51 del T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
[ ] copia delle liste elettorali del Comune
[ ] elenco degli iscritti [ ] maschi [ ] femmine nelle liste elettorali di codesto Comune
nati dall’anno ______________________________ all’anno _______________________________
[ ] su carta [ ] su floppy disk
A TAL FINE
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, la formazione
e/o l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto, nonché dall’art. 75 del
citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
Che i dati degli elettori estratti dalle predette liste sono utilizzati per finalità
[ ] di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo
[ ] di studio
[ ] di ricerca statistica
[ ] di ricerca scientifica
[ ] di ricerca storica
[ ] di ricerca a carattere socio – assistenziale
[ ] di ricerca per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso

Si specifica di seguito nel dettaglio l’uso per il quale verranno utilizzati i dati degli elettori iscritti
nelle liste:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento dei
dati, per l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione Privacy della
home page del sito Web del comune di Jesolo.

si allega fotocopia di documento di riconoscimento
Jesolo, _____________

FIRMA

_______________________________

