N7000/10

Spett.le Sindaco
e per conoscenza all’Ufficio Elettorale
del Comune di BAGNARIA ARSA (UD)

DOMANDA di ISCRIZIONE nelle LISTE AGGIUNTE dei CITTADINI
dell'UNIONE EUROPEA per l'ESERCIZIO del VOTO nelle ELEZIONI
per il RINNOVO degli ORGANI del COMUNE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ___________________
residente a Bagnaria Arsa (Ud), cittadino/a dello Stato di ___________________________,
membro dell'Unione Europea, avendo intenzione di esercitare il diritto di voto in Italia per le
elezioni di rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale),
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197(1). A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, come previsto dagli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere cittadino/a di nazionalità _________________________________________;
b) di risiedere anagraficamente in questo Comune in via/piazza ____________________
_____________________________________ n. _______;(2)
c) di avere avuto l'ultima residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo: CAP ____
città _____________________________ via __________________________________
n. ________;
d) di avere presentato in data __________ la richiesta di iscrizione anagrafica in questo
Comune(2);
e) di essere in possesso dei diritti politici (ovvero di non avere riportato condanne penali
che implichino la perdita del diritto elettorale).
Come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di privacy, il/la dichiarante è informato/a che i dati suddetti
necessari, secondo le disposizioni vigenti, per la conclusione del procedimento, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Bagnaria Arsa, lì ____________

_______________________________
FIRMA

Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445/2000).
(1) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento ed, in caso di elezioni, non oltre il 5� giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi.
(2) Depennare se non ricorre il caso. I punti b) e d) sono, fra loro, alternativi.

