Al Sig. Sindaco
del Comune di
CIVITAVECCHIA
Oggetto: Domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l’esercizio del

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Stato_________________ il ______________
residente a Civitavecchia all’indirizzo
__________________________________________________
telefono_____________________ e-mail __________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, attuativo della
Direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei
cittadini dell’Unione Europea alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Chiede
di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di
poter esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni comunali.
A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere cittadino di uno stato dell’Unione Europea e precisamente:
Stato _________________________________________________________________
Indirizzo nello Stato estero ________________________________________________
b) di essere residente nel Comune di CIVITAVECCHIA, oppure di avere presentato la richiesta di
iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione residente di questo Comune in data
___________________
c) di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine e che non vi è a suo carico alcun
provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di Origine, la perdita dell’elettorato attivo.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 la/il dichiarante è informata/o che
i dati suddetti, necessari secondo le disposizioni vigenti per la conclusione del procedimento,
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Civitavecchia, il_____________________

Firma____________________________

TALE DOMANDA (DISPONIBILE ANCHE SUL SITO DEL COMUNE DI
CIVITAVECCHIA) DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DAL 11/04 AL
16/04/2019:
• PERSONALMENTE O SPEDITA MEDIANTE RACCOMANDATA AL
SEGUENTE INDIRIZZO COMUNE DI CIVITAVECCHIA – UFFICIO
PROTOCOLLO
–
P.LE
GUGLIELMOTTI
SNC
00053
CIVITAVECCHIA;
• INDIRIZZO PEC www.comune.civitavecchia@legalmail.it DAL
11/04 AL 16/04/2019

