COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
RICHIESTA DI RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI
DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(ai sensi dell’art.43, comma 2 del Testo Unico 18/08/2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

Al Sindaco
Di LORETO

Il sottoscritto (cognome) ...................................................(nome) ....................................................
nato a .................................................................................il ..............................................................
residente a .........................................................................in ............................................................
telefono .............................................................................. nella sua qualità di ...............................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
CHIEDE
Il rilascio degli elenchi anagrafici contenenti .................... ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................


in formato cartaceo (fogli A4)



in formato cartaceo (etichette autoadesive fornite dal richiedente)



in formato elettronico (riprodotte su CD/pendrive o inoltrati via PEC)

A tal fine, ai sensi dell’art.43, comma 2 del Testo Unico 18/08/2000 n.267 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali
DICHIARA


che la finalità per la quale vengono richiesti i dati in parola riguarda in maniera esclusiva
l’espletamento del proprio mandato



di essere a conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari relative all’uso e al
trattamento dei dati personali



di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di trattamento o uso illecito dei dati
personali
SI IMPEGNA







A ritirare i dati anagrafici richiesti, nei modi, tempo e luogo che saranno fissati dal Comune;
A trattarli esclusivamente nei modi e per le finalità pubbliche sopra dichiarati ed a comunicare
tempestivamente ogni variazione relativa alle persone incaricate del trattamento;
A distruggerli al termine del periodo di trattamento, senza eseguirne copie di riserva,
nemmeno parziali;
A custodirli scrupolosamente, adottando ogni accorgimento utile alla loro sicurezza;
A non divulgarli, né commercializzarli, né comunicarli ad alcuno;
CHIEDE

che i dati richiesti vengano inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (1)
PEC: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ALLEGA


Copia del documento di identità, valido, del sottoscritto



……………………………………………………………………………………………………

Il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere a conoscenza degli
obblighi imposti dalla normativa anagrafica e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. inerenti i presupposti
del trattamento dei dati acquisiti ed esonera pertanto il Comune di Loreto da qualsiasi
responsabilità circa eventuali azioni civili, penali e amminsitrative promosse nei confronti del
Comune e derivanti da un utilizzo dei medesimi in violazione delle disposizioni normative
richiamate.
Data ……………………
Firma
…………………………………………

1

La posta elettronica ordinaria non è mezzo idoneo per la trasmissione di dati anagrafici perché non è in grado di
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Inoltre, la posta elettronica ordinaria,
diversamente dalla PEC, non è in grado di documentare l'avvenuta spedizione e ricezione dei messaggi.

