Allegato C
Al Signor Sindaco del Comune di
COTIGNOLA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per cittadino di

uno Stato membro dell’Unione Europea per l’esercizio del voto per
l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Il/La sottoscritto/a
Cognome:

_____________________________________________________________

Nome:

______________________________________________________________

Cognome da nubile:

______________________________________________________________

Sesso:

|M|

Data di nascita:

_______/____/____

Luogo di nascita:

_______________________________________________________________

|F|

Cittadino/a dello Stato ________________________, Membro dell’Unione Europea, avendo
intenzione di esercitare il diritto di voto per le Elezioni per il 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.
Allo scopo espressamente dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace:
a) di avere nazionalità _______________________________________________________________ ;
b) di risiedere in questo Comune in Via _______________________________________ n._________ ;
c) di avere avuto l’ultima residenza nello Stato di Origine al seguente indirizzo:
città______________________________ Via ______________________________, n. ___________
oppure
d) di aver presentato in data ____/____/____la richiesta di iscrizione anagrafica in questo Comune;
e) di essere elettore/elettrice nel proprio Stato di origine;
f) che non vi è a proprio carico alcun provvedimento giudiziario, penale o civile che comporti, per il
suo Stato d’origine, la perdita dell’elettorato attivo.
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cotignola,lì………………………

_______________________________
(firma)

telefono: _____________________________
cellulare:______________________________
e-mail/Pec_____________________________

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRESENTAZIONE DIRETTA
Firma apposta in presenza
del dipendente addetto.
Modalità di
identificazione:________________________

INVIO PER POSTA

Si allega una fotocopia di un valido
documento di identità ai sensi dell’art.45
del D.P.R. n.445/2000.

Data: ______________
Il Dipendente addetto:
________________________
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