
RICHIESTA DI RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI 
 

All’Ufficiale d’Anagrafe 
del Comune di MIra 

 
 
Il sottoscritto (cognome)  ............................................................ (nome) .......................................................... … 

nato a ......................................................................................... il.................................................................... …   

residente a ................................................................................. in .................................................................. …  

telefono. ..................................................................................... ..in qualità di ……………………………………..

 ................................................................................................... ….………………………………………………… 

(Pubblica Ammninistrazione) 

CHIEDE 

Il rilascio degli elenchi anagrafici ai sensi dell’art.34, comma 1, del DPR 30/05/1989 n.223 che stabilisce: “Alle 
amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di 
anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente” e 
dell’art.177, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 che recita: ” Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui 
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo 
uso di pubblica utilita' anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale”; 
 
A tal fine specifica quanto segue:  
 
- La descrizione dettagliata dei dati che dovrebbe contenere l'elenco e delle sue caratteristiche ([esempio: 

cognome, nome, data di nascita, ecc.) __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- Descrizione dell'ente rappresentato e delle sue finalità istituzionali 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

- Descrizione del trattamento che l'ente intende operare sui dati contenuti nell'elenco e descrizione dell’uso 

di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione 

istituzionale_____________________________________________________________________________

___ ___________________________________________________________________________________  

Ai fini della presente richiesta 
 
 

DICHIARA, altresì, 
 

- che la finalità per la quale vengono richiesti i dati in parola riguarda l’esclusivo uso di pubblica utilità anche 
in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale come meglio sopra 
descritto”; 

-    che Il Comune di Mira è sollevato da qualsiasi responsabilità per: 
a) la corretta applicazione delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza stabiliti dal 
Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali; 
 b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti;  

-    di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di trattamento o uso illecito dei dati personali. 
 
Il soggetto dichiarante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, 
assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti 
eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Mira da ogni 
responsabilità. 
 
Mira, ……………….                                                          ………………. ………………………………… 
                                                                                                              (Il/La dichiarante) 
 
 

**************** 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, 

informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di 

dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. 

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, 

assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o 

Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di 

archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di 

pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati 

con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. 
 


