Richiesta di copie delle liste elettorali
Per finalità di elettorato attivo e passivo il comune rilascia ai soggetti aventi titolo, dietro pagamento del
corrispettivo previsto, copia delle Liste Elettorali su supporto cartaceo, in formato pdf tramite e-mail o supporto
USB.

Come fare
In coincidenza con le varie consultazioni elettorali, i partiti/gruppi politici partecipanti od i loro candidati possono
richiedere l'accesso alle Liste Elettorali e, se interessate dalla consultazione in programma, alle Liste Elettorali
Aggiunte. La domanda deve essere presentata per iscritto all'UFFICIO ELETTORALE del Comune di FARA
VICENTINO.
E' disponibile apposita modulistica, alla quale dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.
La riproduzione delle Liste Elettorali è effettuata dall'ufficio elettorale, previa valutazione
dell'ammissibilità della richiesta e verifica del pagamento del corrispettivo dovuto. L'attestazione di
pagamento può essere prodotta anche a mezzo fax al n. 0445/375030 o attraverso e-mail:
anagrafe@comune.faravicentino.vi.it.
L’ Ufficio Elettorale Comunale provvederà poi alla consegna del materiale al richiedente entro 30 giorni previo
versamento di quanto dovuto.
Modulo per richiesta copie liste elettorali (200 KB)

Costi
Il rilascio delle Liste Elettorali è assoggettato al pagamento del corrispettivo fisso, come previsto con Delibera
di G.C. n.156 del 08/11/2016, di Euro 100,00 quale rimborso spese forfettario per il rilascio delle liste elettorali
in formato digitale, se e in quanto spettanti a norma di legge, a favore di residenti privati o comunque per
chiunque lo chieda per gli scopi previsti dalle norme vigenti oppure Euro 50,00 quale rimborso spese forfetario
per il rilascio delle liste in formato digitale, se e in quanto spettanti a norma di legge, a favore di partiti politici
rappresentati in Parlamento.
In questo caso, ovviamente, la richiesta è presentata da soggetto autorizzato/qualificato a rappresentare il
partito.
 Il pagamento può essere effettuato: tramite versamento su c/c postale n.17945361 intestato a “Comune di
Fara Vicentino - Servizio Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria Comunale del Comune di
Fara Vicentino, Piazza Arnaldi n.1.
In ogni caso deve essere indicata la causale "corrispettivo dovuto per il rilascio di liste elettorali".

Dove rivolgersi e quando
UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, presso il Comune di Fara Vicentino, Piazza Arnaldi, 1 - Fara
Vicentino, Tel.0445/375057, Fax 0445/375030, e-mail: anagrafe@comune.faravicentino.vi.it.

Notizie utili
L'attuale normativa in materia di tutela della riservatezza, ha sensibilmente ridotto l'accesso ai dati delle Liste
Elettorali che possono essere rilasciate unicamente per finalità di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o, carattere socioassistenziale o per il proseguimento di un interesse collettivo diffuso.
La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto non può essere ritenuto
sufficiente invocare genericamente una delle motivazioni consentite; al contrario la finalità specifica addotta
nella richiesta deve risultare perfettamente congruente, sia con i principi di tutela della privacy (necessità e
non eccedenza dei dati) che con l'attività del richiedente.
SI ALLEGA COPIA DEL PROVVEDIMENTO SUL TRATTAMENTO DI DATI ELETTORALI DEL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DATATO 06 MARZO 2014

