
ALL’UFFICIO ELETTORALE 
Del Comune di 
26821 BERTONICO (LO) 
…………………………………. 
Email: protocollo@comune.bertonico.lo.it  
pec: comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it 
Tel.0377.85002   fax 0377.85016 

Oggetto: richiesta copia liste elettorali. 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome:……………………………………………..Nome:………………………………….. 

nato/a a:……………………………………….il……………………………………………….. 

Residenti in Via/Piazza………………………………………………………….N…………….. 

Tel……………………………………….Cell…………………………………………………… 
CHIEDE 

A nome e per conto di_____________________________con sede in_____________________ 
Via____________________________________________________________N.____________ 
Ai sensi dell’art.51 del DPR 30.3.1967, n.223, così come modificato dall’art.177 del DLgs. 30.6.2003, 
n.196, ai sensi dell’art.9 del DPR n.184/2006 e della Delibera di G.C. n.5 del 17.01.2014 del Comune di 
Bertonico, 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 via posta elettronica alla seguente casella di posta elettronica: 

� e-mail ordinaria________________________________________________,ovvero 
� e-mail PEC (avente validà legale)____________________________________________ 

Il richiedente prende atto che il costo dell’elaborazione richiesta ammonta ad €. 30,00= per il 
rilascio delle liste elettorali su supporto informatico richieste nel periodo di consultazioni elettorali ed 
€. 70,00= per il rilascio delle liste elettorali su supporto informatico richieste nel periodo  al di fuori delle 
consultazioni elettorali,  importi da versare preliminermente con una delle seguenti modalità: 

- conto corrente postale n.15936206 intestato al Comune di Bertonico – Servizio Tesoreria; 
- versamento presso il Banco Popolare di Lodi Agenzia di Bertonico – Piazza Dante 

Alighieri aperta nei giorni di lunedì, mercoledì  e venerdi’ dalle ore 8.20 alle ore 13.20 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00; 

- bonifico bamcario a favore oppure tramite bonifico bancario intestato alla Banco 
Popolare  Filiale di Castiglione d’Adda Agenzia di Bertonico COD. IBAN  IT 39 Y 
05034  32840  000000284022. 

NORMATIVA SULLA PRIVACY: il trattamento dei dati elettorali così forniti è soggetto 
all’osservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 
 
Lì_____________________ 

IL RICHIEDENTE 
_____________________________ 

Allegati: 
- copia documento di identità; 
- copia ricevuta versamento. 


