
 

 

COMUNE DI TARANTO 

PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI ISTITUZIONALI  

Piazzale Dante n.16 - 74121 Taranto 
Tel +39 099 4581187 / 562 
PEC  elettorale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Servizio Elettorale 

MODULO RICHIESTA MULTIPLA DEI CERTIFICATI ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI  

PER SOTTOSCRITTORI LISTE 

AL COMUNE DI TARANTO  

SERVIZIO ELETTORALE 

PEC: elettorale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________________________ C.F. ____________________________  

nato/a a ________________________ il _________ residente in _________________  Provincia __________________ 

alla via _________________________________________________________________  

tel ________________________ e-mail _____________________________ PEC _____________________________ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

In qualità di _____________________________________ 

È ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali, in riferimento alle finalità di applicazione della disciplina in materia 
di elettorato attivo e passivo da parte di: 

- segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati; 

- promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare o da suo delegato; 

 

La richiesta è sottoposta a verifica in ordine alla sua ammissibilità, in quanto motivazioni generiche non sono 
ritenute sufficienti. 

 

CHIEDE 

Per la lista nominata ____________________________________________________________________  

Il rilascio del Certificato attestante l’ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI, per il seguente utilizzo: 

 Elettorale: 

Per i soggetti indicati nell’allegato alla presente (indicare se facenti parte dell’Atto principale o dell’Atto separato n. 

___) 
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Inoltre, DELEGA 2 

Al ritiro del suddetto certificato, il/la Sig./Sig.ra _________________________________________, C.f. 

____________________________ , nato/a a ____________________ il ____________________ e residente in 

____________________ alla via ____________________________ n. _____, CAP __________, documento d’identità 

n° ____________________________ rilasciato da ____________________________ il ______________; 

Si allega: 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto delegato 5; 

 

 

_________________ , lì ________________    

  

 Firma  

 __________________________________ 

 

 

Per ricevuta del certificato: _______________________________ 

 

 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del 
presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

1Preferibilmente indicare indirizzo PEC. 

2Se non necessario lasciare senza compilazione. 
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