
INFORMATIVA 
PER RILASCIO LISTE ELETTORALI 

 
Pubblicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  
Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi Demografici e Statistici  
Procedimento: Richiesta copia liste elettorali. 
 
Le liste elettorali possono essere richieste SOLO per scopi collegati alla materia elettorale 
e/o per finalità di studio, ricerche statistiche, storiche, scientifiche o socio-assistenziali.  
 
La richiesta di rilascio deve essere presentata secondo il mod. allegato.  
Alla domanda va allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 
Responsabile del procedimento:  
dr.ssa Boscolo Caporale Gioia, gioia.boscolo@comune.mira.ve.it  tel. 041 5628110 –  
Cordella Catia, catia.cordella@comune.mira.ve.it  tel. 041 5628121. 
 
Procedimento su istanza di parte.  
 
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni. 
 
Conclusione del procedimento: avviene con trasmissione liste elettorali previo pagamento 
della tariffa stabilita a seconda delle modalità di rilascio scelta. 
 
Per informazioni telefoniche: Ufficio Elettorale, P.zza San Nicolò n. 11/1 (primo piano) – 
Cordella Catia – Scroccaro Andreina Tel. 041 5628121 - 116 lunedì, martedì, venerdì dalle 
9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, sabato pari dalle 9 alle 12, mercoledì  
chiuso. 
 
Potere sostitutivo in caso di inerzia.  
 
L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo 
modificato comma 01 dell’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla 
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della 
presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto 
per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un  
soggetto che sostituisca quello inadempiente. 
 
Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis 
dell’art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.  
 
In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del 
procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari 
alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario.  
 
 
Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC: 
comune.mira.ve@pecveneto.it o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo 
dell'Ente (P.zza 9 Martiri n. 3 Mira (VE).  


