
 
RICHIESTA COPIA LISTE ELETTORALI 

 
 
 

AL SIG. SINDACO 
 DEL COMUNE DI LECCE 

 
 
..l.. sottoscritt……………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
 
nat…a……………………………………………………………………………….……………il………………………………………………… 
 
residente a  ……………………………………… via………………………………………….…………………………… n……………… 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………… 
 
in relazione al disposto dell’art. 51(1) del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967, 
n. 223 e ss.mm.e ii.  

 
Chiede 

 
 
 Il rilascio dell’elenco, maschile e femminile, degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di 

Lecce, su supporto magnetico. 
 
 Il rilascio dell’elenco, maschile e femminile, degli iscritti alle liste elettorali della sezione 

n.__________su supporto magnetico; 
 

 Il rilascio dell’elenco, maschile e femminile, dei cittadini dell’Unione europea iscritti nelle 
liste elettorali aggiunte (comunali/europee); 

 
 Il rilascio dell’elenco delle sezioni elettorali con indicazione delle vie di appartenenza, su 

supporto magnetico; 
 

ALTRO________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
Allo scopo dichiara che l’interesse connesso all’accesso è finalizzato all’estrazione di nominativi per 
uso: 
 

 elettorato attivo e passivo con riferimento alle Elezioni –________________________ 
 

Per altri motivi specificare__________________________________________________________ 
 

 



Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza degli obblighi imposti 
dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “ Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU Serie Generale n.205 del 04-09-
2018)”, inerenti il trattamento dei dati acquisiti ed esonera pertanto il Comune di Lecce da 
qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e amministrative promosse nei 
confronti del Comune di Lecce e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle disposizioni 
normative richiamate. 
Si impegna, inoltre, a distruggere gli elenchi sopra indicati dopo aver ultimato i lavori per i quali sono 
stati richiesti. 
 
Lecce,…………………                                                                         ………………………………………                                                                   
                                                                                                                         Firma 
 

 
RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE 

 
Riconosciuto mediante ……………………………… 
Ai sensi dell’art. 38  del T.U. 445/2000 

 
Lecce,…………………                                                      Il Funzionario  Incaricato 
 
                                                                                        ………………………………… 

 
 
La presente richiesta può essere inviata all’Ufficio protocollo (protocollo@pec.comune.lecce.it) 
unitamente alla copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del richiedente ai sensi 
dell’art. 38, commi 1 – 3 del T.U. 445/2000  
 
 
N.B. In periodo elettorale le richieste verranno evase compatibilmente con i carichi di lavoro legati alle scadenze che 
l’Ufficio elettorale ha l’obbligo di rispettare. 
 
(1) 
     

Articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223: ”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, 
a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”. 
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