
RICHIESTA RILASCIO DI COPIA DI LISTE ELETTORALI COMUNALI 
( art. 51 del DPR n. 223/1967 ) 

ALL’ UFFICIO ELETTORALE 
DEL COMUNE DI ANCONA 

S E D E  
 

Il sottoscritto______________ nato a ___________ il ___________ residente 

in___________Via _____________________, in qualità di 

_____________ di (1 ) _____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui all’ art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. 51 del DPR n. 223/1967 , il rilascio di copia delle liste elettorali del 
Comune di Ancona per le seguenti finalità: __________________________________ 
_______________________________________________________________________
e nel seguente formato: 

|_| su supporto cartaceo |_| su supporto informatico (CD) |_| su senza supporto (file PDF) 
 

Si impegna fin d’ora a corrispondere la tariffa prevista da deliberazione di Giunta 

Comunale, come indicato sul sito istituzionale, tramite bonifico al Comune di 

Ancona - IBAN : IT62S0306902609100000046082 

 

Il richiedente, a tal fine  

o in qualità di titolare del trattamento dei dati  

o in qualità di responsabile del trattamento dei dati 
 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza degli obblighi imposti 
dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa 
vigente, inerenti il trattamento dei dati acquisiti. 
Il richiedente esonera pertanto il Comune di Ancona da qualsiasi responsabilità circa 
eventuali azioni civili, penali e amministrative promosse nei confronti del Comune e 
derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle disposizioni normative richiamate. 

 
oppure 

 
o allega dichiarazione privacy del titolare/responsabile del trattamento dei dati 



Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

        Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email 
info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei 
dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in 
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio 
descritto nell’informativa estesa. 

Reperibile presso gli uffici del titolare, consultabile anche sul sito web istituzionale www.comuneancona.it e 
mediante il QR Code qui accanto raffigurato.                          [  ] per presa visione dell’informativa estesa. 

 
Ancona, li    

IL DICHIARANTE 
  _ _ 

(firma per esteso e leggibile) 
 

Allegare al presente fotocopia firmata di documento d’ identità in corso di validità 

________________________________________________________________________  
(1) Indicare se : Ente di ricerca, Associazione, rappresentante di partito, organismo politico, comitato di 
promotori e sostenitori o singolo candidato. 

(2) Ai sensi dell’art. 51 del DPR n. 223/1967 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. 
Si ricorda infine che, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 162 del 29.09.2006, le 
finalità sopra indicate devono essere perseguite direttamente dal richiedente e, ove si tratti di un ente o di 
una associazione, siano coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo. 

________________________________________________________________________ 

Al Dirigente della Direzione  

Servizi Demografici ed Elettorali 

 del Comune di ANCONA 
 
Il sottoscritto______________ nato a ___________ il _____________________ residente 
in___________Via _______________________________, in qualità di  
 
o titolare del trattamento dei dati  
o responsabile del trattamento dei dati 

 di (1 ) ______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui all’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente, inerenti il trattamento dei dati 
acquisiti. 
Esonera pertanto il Comune di Ancona da qualsiasi responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e 
amministrative promosse nei confronti del Comune e derivanti da un utilizzo dei dati in violazione delle 
disposizioni normative richiamate 

 
Allegare al presente fotocopia firmata di documento d’ identità in corso di validità 

Ancona, li  _____     IL DICHIARANTE 

  _ _ 
(firma per esteso e leggibile) 


