
Al  Direttore dell'
Automobile Club Salerno
Via Vicinanza, 11
84123  SALERNO   SA

OGGETTO: Elenco Soci aventi diritto  al voto per la Elezione del Consiglio Direttivo  dell'Automobile
Club Salerno per il quadriennio 2021 – 2025 

Il/la sottoscritt_  _____________________________________________ nat_ a _______________________________

il _________________ residente a ______________________________ in Via/_______________________________

___________________________________ n. ______

Documento di identità ______________________ n. __________________ rilasciato da ___________ 

_____________________________________  avente scadenza il _____________________________

Telefono: fisso _________________________, cellulare ____________________________________

Email: _________________________________________   pec: _______________________________________________

nella sua qualità di Socio dell'Automobile Club Salerno con tessera Aci n. ____________________

in corso di validità 

C H I E D E
 la visione 

 l'estrazione di copia

dell'Elenco dei Soci aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno

 appartenenti alle categorie associative ordinarie (n. 59 fogli x € 0,10 = € 5,90)

 appartenenti alle categorie associative speciali (n. 84 fogli x € 0,10 = € 8,40)

di cui all'art. 13 c. 2 del Regolamento Elezioni dell'Automobile Club Salerno;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione di
quanto riportato nell'art. 14 del Regolamento Elezioni dell’Automobile Club Salerno e di accettarne e di rispettarne
integralmente le disposizioni in esso contenute, delle quali si riporta qui di seguito uno stralcio:

“L’accesso si esercita mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli elenchi dei Soci. La domanda di accesso è presentata,
anche mediante posta elettronica, al Direttore dell’Automobile Club,  completa delle generalità del Socio richiedente, dei dati di un
documento di identità, del numero di tessera associativa nonché con l’espressa indicazione delle finalità elettorali, secondo l’apposito
modello predisposto dall’Automobile Club. L’accesso agli elenchi avviene presso la sede dell’Automobile Club nelle ore di apertura al
pubblico, alla presenza di personale addetto. E’ vietato asportare gli elenchi o parte di essi dal luogo della consultazione, tracciare segni
su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La consultazione degli elenchi è gratuita. L’eventuale estrazione di copia degli elenchi
è soggetta ai costi di riproduzione fotostatica. I dati raccolti dal Socio che effettua l’accesso devono obbligatoriamente essere usati solo
per finalità elettorali legate alla predisposizione e sottoscrizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. E’ fatto assoluto
divieto di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo. E’ altresì vietata la divulgazione e la cessione
a terzi dei dati raccolti. Eventuali usi diversi rispetto alle suddette finalità saranno segnalati al Garante per la tutela dei dati personali e
alla competente Autorità giudiziaria”.

Allega copia di identità in corso di validità.
Allega copia versamento diritti di estrazione copia

Data,  ______________ Firma leggibile 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  38,  D.P.R.  445  del  28.12.2000  e  s.m.i.,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato in presenza del funzionario addetto a riceverla ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
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