Rilascio copie liste elettorali

Descrizione

La richiesta può essere avanzata da ogni cittadino, partito o gruppo politico e associazioni varie per le finalità
indicate dall’art. 51 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223 così come modificato dal comma 5, art. 177 del D.lgs.
30/06/2003 n. 196.
Altre informazioni

Requisiti
L’istanza può essere di parte o di soggetto abilitato per legge;
Modalità di presentazione della richiesta
La domanda puo' essere presentata a uno dei seguenti recapiti:

 Comune di Villanovafranca – Ufficio Elettorale - Piazza Risorgimento, 18 – 09020 VILLANOVAFRANCA VS
 Comune di Villanovafranca – Ufficio Protocollo - Piazza Risorgimento, 18 – 09020 VILLANOVAFRANCA VS
 Tramite POSTA ELETTRONICA:
villanovafranca@gmail.com, demografici@pec.comune.villanovafranca.ca.it;
protocollo@pec.comune.villanovafranca.ca.it;

Nota tecnica: Per compilare il modello è necessario salvarlo sul PC.
Il modello deve essere firmato, tranne nel caso di invio tramite PEC.
In caso di invio tramite e-mail occorre scansionare ed inviare il modello e il documento di riconoscimento.

Riferimenti normativi
Art. 51 del D.P.R: 20/03/1967, n. 223 (Testo unico delle leggi elettorali), come modificato dal comma 5, art. 177
del D.lgs. 30/06/2003 n. 196;Circolare n. 2600/L del 01/02/1986 del Ministero dell’Interno;Delibera di Giunta
Comunale n. 51 del 17/04/2014; D.lgs. 30/06/2003 n. 196
Costi del servizio e modalità di pagamento

Il pagamento dovuto in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 17/04/2014, può essere effettuato tramite:




versamento su C/C postale n.16168098 intestato al Comune di Villanovafranca
bonifico codice IBAN: IT 03 Q 0101586400 000000016200

specificando come causale “Rilascio copie liste elettorali”;
La ricevuta di pagamento dovrà essere recapitata a questo Ufficio Elettorale anche via fax n. 070-9367253.
Descrizione e tempi del procedimento

Dopo aver effettuato la verifica della legittimità della richiesta il rilascio delle liste elettorali avviene entro 30 gg. con
modalità informatiche. E' necessario aver già effettuato l'eventuale versamento (dovuto in base alla Delibera di
Giunta Comunale n. 51 del 17/04/2014).
Referenti e responsabili del procedimento

PORRU Pierangelo – Responsabile dei Servizi Demografici
Tel. 070 9307592 .e-mail: villanovafranca@gmail.com
PEC : demografici@pec.comune.villanovafranca.ca.it
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