
 Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi 

Ufficio Elettorale

 

 Al Sindaco

        del Comune di Monza

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a                            il   

Codice fiscale   

e residente a   in via  

in proprio/in qualità di  

tel.              e- mail  

ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 223/1967 

 CHIEDE

  - di poter consultare le liste elettorali del Comune di Monza;

  - il rilascio di copia delle liste elettorali generali del Comune di Monza per le seguenti 

motivazioni,  quindi barrare la voce che interessa:

  - finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;

  - finalità di studio;

  - finalità di ricerca statistica;

  - finalità scientifica;

  - finalità storica;

  - finalità a carattere socio-assistenziale;

  - per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso;



DICHIARA  inoltre:

- di essere a conoscenza e di osservare quanto disposto dal Regolamento europeo generale sulla

protezione dei dati personali n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

- di provvedere al pagamento della relativa tariffa, come fissato dalla Delibera di Giunta Comunale

n. 282 del 29.12.2020.

- che le finalità della richiesta sono:    

- specificare l’uso che intende fare dei dati  

-  che  la  documentazione  Statuto,  Relazione  o  Progetto relativo  alla  ricerca,  attestante  la

sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio delle liste elettorali è trasmessa in allegato;

- che si impegna a non cedere a terzi le liste acquisite con la presente istanza o a farne un uso

diverso da quello dichiarato;

Dichiara, inoltre, di escludere qualsiasi forma di lucro, nonché l’uso di dati per finalità diverse da

quelle dichiarate;

che codesto Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali o

amministrative promosse nei confronti dello stesso e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione

delle disposizioni richiamate.

Dichiara, infine, che il responsabile del trattamento dei dati è:

cognome e nome: 

Codice fiscale:   

Il sottoscritto richiede copia delle liste elettorali in formato:

  - elettronico: pdf non modificabile, tariffa fissata con Delibera di Giunta Comunale n. 282 del

29.12.2020;

  - cartaceo: tariffe di estrazione copia accesso agli atti.



Si allega la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.

Luogo e data,  

Firma

…………………………………………………

 

Si ricorda che:

I dati saranno forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Il termine si interrompe in caso di richiesta di

documentazione integrativa ai fini istruttori. Nel caso di consultazione l’ufficio elettorale contatterà

per fissare appuntamento per la visione  delle liste.

Il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Laurita Longo, responsabile del Servizio Servizi

Demografici, Sportello al Cittadino.

I dati saranno rilasciati  solo dopo il  pagamento di quanto dovuto ai sensi della DG n. 282 del

29.12.2020.

Costi: € 50,00 rilascio copie liste elettorali in formato digitale PDF non modificabile.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali 
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto:

DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO

LTA S.R.L. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00193 Roma Recupero Luigi
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