
 All’Ufficio Elettorale del  
 Comune di Vicenza 
 
OGGETTO: RICHIESTA COPIE LISTE ELETTORALI 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 
Nato a___________________________________il___________________________ 
 
residente a _______________________via __________________________ nc. ___ 
 
tel. ______________________________ (obbligatorio) 
 

CHIEDE* 
 
a nome e per conto _____________________________________________________ 
 
con sede in  _____________________________________ tel.__________________ 
 
copia delle liste elettorali su supporto magnetico. 
 

A TAL PROPOSITO DICHIARA,* 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 177 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, comma 5, che 
sostituisce il comma quinto dell’art.51 del D.P.R. 223/67, che tale richiesta viene inoltrata 
esclusivamente per: 
 
“finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di 
ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio assistenziale o per perseguimento di 
un interesse collettivo o diffuso”.  
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza degli obblighi imposti 
dal D.Lgs. 196/2003 inerenti il trattamento dei dati acquisiti ed esonera pertanto il Comune di 
Vicenza 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. 
Il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati ai fini della gestione del procedimento in 
oggetto. 
 
  
       Firma: _________________________ 
Vicenza, ________________ 
 
 
* la dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 38 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 
 
 
Si autorizza:  Il Responsabile del trattamento dati_________________________   



MODALITA’ DI RILASCIO DELLE LISTE 
 

1. Modalità di consegna 
Le liste elettorali sono rilasciate esclusivamente su CD-ROM su file in formato TXT con 
tracciato specificato.  
Ai fini della tutela del trattamento dei dati la consegna delle liste deve avvenire esclusivamente 
nelle mani del richiedente o tramite Raccomandata R/R all’indirizzo del richiedente. 
2. Modalità di presentazione della richiesta 
La richiesta va presentata a mano all’Ufficio Elettorale del Comune di Vicenza, Piazza Biade, 
oppure via fax al nr. 0444/221431 
L’ accettazione della domanda è comunicata telefonicamente al richiedente assieme alla 
indicazione della data di consegna della copia delle liste.  
 
3. Costo del servizio 
Come disposto dalla Determinazione Dirigenziale prot. n.35354 del 18/12/2001, la tariffa per il 
rilascio di liste elettorali è fissata in € 50,00 comprensiva di diritto fisso di elaborazione e di 
produzione del CD-ROM. 
Il pagamento può essere effettuato: 

 in contanti presso la Cassa Economale sita in di Palazzo Trissino, Corso Palladio, 98 
(orari apertura: dal lunedì al venerdì 10-12.30,  il martedì e il giovedì apertura anche 
dalle 15 alle 16.30) con la seguente causale: “Capitolo 44400 – servizi informatici a 
privati” 

 tramite versamento su c/c postale n. 14875363 intestato a “Comune di Vicenza”, 
causale da indicare: “Servizio Tesoreria Comunale – richiesta dati elettorali”. 

 
In caso richiesta di consegna del CD-ROM tramite Raccomandata R/R, è richiesto il pagamento 
aggiuntivo di € 10,00 per spese di imballo e di spedizione. 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere esibita al momento della consegna del CD-
ROM. 
 
4. Predisposizione dei files 
I files sono normalmente predisposti estraendo tutti i nominativi presenti nelle liste elettorali (ad 
eccezione dei nominativi AIRE).  
Modalità di predisposizione dei files differenti da quella standard (ad esempio singola 
Circoscrizione o singolo Collegio o soli capifamiglia) devono essere concordate telefonicamente 
con l’addetto al rilascio (tel. 0444 221343) al momento della comunicazione da parte del 
Comune dell’accettazione della richiesta. 
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