
Comune di Carpi  Deposito raccolta firme 

 

 
 

AL COMUNE DI CARPI 
CORSO A. PIO, 91 
41012 CARPI MO 

 
 

OGGETTO: Deposito di modulistica per raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare / 
referendum  

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________________ 
residente in _____________________________ via/piazza ______________________________________ 
______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________ 
e-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 
in qualità di ___________________________________ del comitato / movimento/ partito / ente/ associazione  
________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale/P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_con sede in 
____________________________________ via/piazza __________________________________________ 
______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________ 
e-mail/PEC ______________________________________________________________________________ 
Con riferimento alla: 
! Proposta di legge di iniziativa popolare di cui all’articolo 71 della Costituzione, 
! Richiesta di referendum abrogativo di cui all’articolo 75 della Costituzione, 
! Richiesta di referendum confermativo di cui all’articolo 138 della Costituzione, 
annunciata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ del ____________________ ad oggetto: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
! di provvedere alla vidimazione (a cura del Segretario comunale); 
! di raccogliere le firme ed autenticarle fino alla data del ______________________; 
! di rilasciare le certificazioni elettorali dei firmatari iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi; 

SI IMPEGNA 
a ritirare la modulistica e le eventuali certificazioni entro il ___________________, oppure a fornire buste 
preaffrancate per la spedizione dei moduli, sollevando il Comune di Carpi da ogni responsabilità relativa 
all’eventuale mancato tempestivo recapito 

ALLEGA 
! n. ______ moduli in bianco; 
! (obbligatorio) copia di un documento di identità in corso di validità; 



Comune di Carpi  Deposito raccolta firme 

 

! (facoltativo) delega del legale rappresentante del soggetto promotore; 
! (eventuale) n. _____ buste preaffrancate per la spedizione della modulistica. 
! altro (specificare) ____________________________________ 
 
_____________________________ 

(luogo e data) 
 Il/La richiedente 
 
 _________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei 
suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o 
contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. 
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
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