CITTA’ DI CIVIDALE DEL FRIULI
33043 - Piazzetta Chiarottini n.1 –Tel. 0432 710200, Fax 0432 710103
e-mail: demografico@cividale.net , sito internet: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it

Unità Operativa Demografico-Statistica
OGGETTO: Richiesta copia liste elettorali.

All’ UFFICIO ELETTORALE
del Comune di
33043 CIVIDALE DEL FRIULI(UD)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome:

Nome:

nato/a a:

il:

Residente a:
in Via / Piazza:

N.

Cell.

Tel.

e-mail PEC:

e-mail:
CHIEDE

ai sensi dell’Art. 51 del D.P.R. 30.3.1967 n. 223, così come modificato dall’Art. 177 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. n. 184/2006 e della Delibera n. 24 in data 15
gennaio 2003 della Giunta Municipale del Comune di Cividale del Friuli, copia delle liste elettorali
comunali.
La presente istanza viene formulata per:
 applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo;
 studio;
 ricerca statistica, scientifica o storica;
 carattere socio-assistenziale, come di seguito meglio specificato:

 perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, come di seguito meglio specificato:

Si chiede che la fornitura avvenga sul seguente supporto:
file trasmesso (compresso in formato .zip) via posta elettronica alla seguente casella di posta
elettronica:
 e-mail ordinaria ____________________________________________________, ovvero
 e-mail PEC (avente validità legale) ___________________________________________

Il richiedente prende atto che il costo dell’elaborazione richiesta ammonta ad € 30,00.= , importo da
versare preliminarmente con una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale n. 11467339 intestato al Comune di Cividale del Friuli – Servizio di
Tesoreria;
- versamento presso la Tesoreria Comunale di Cividale del Friuli, Banca di Cividale Spa, in
Piazza del Duomo n. 8;
- bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Cividale del Friuli presso la
Banca di Cividale Spa, Coordinate IBAN IT 53 U 05484 63741 T20990000309, indicando
quale causale “ versamento per rilascio n. 1 copia/e delle liste elettorali ”;
- pagamento in contanti, direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe.
L’elaborato potrà essere trasmesso via e-mail entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
ricezione della presente istanza, completa di allegata ricevuta di avvenuto versamento.
NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento dei dati
elettorali così forniti è soggetto all’osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE
2016/679 (DGPR).

Lì __________________

IL RICHIEDENTE
_______________________

Riservato all’Ufficio

d’ordine del Sindaco - Il delegato
_____________________________
data consegna o
spedizione e-mail ______________
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