
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
avendo intenzione di esercitare il diritto di voto in Italia e di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative comunali,
 

CHIEDE
 
di essere iscritto/a nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune

DICHIARAZIONI

A tal 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

 
DICHIARA

 
di essere cittadino/a di uno stato dell'Unione Europea
Stato

Indirizzo Num. civico

 
di risiedere anagraficamente in questo Comune in

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di nessun altro Comune d'Italia

 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE 
PER LE ELEZIONI COMUNALI

Esercizio del voto per il rinnovo degli organi del Comune 
Domanda di iscrizione nella lista aggiunta per cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea 

(Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 12/04/1996 n. 197, attuativa della Direttiva 94/80/CEE)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 1307 Versione 001-2021)



Documento di identità in corso di validità

Richiedente

DICHIARA INOLTRE
 

al fine di essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell'Unione Europea, per l'esercizio del diritto di voto e
di eleggibilità in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, di essere in possesso del seguente documento
d'identità

Documento d'identità Scadenza

Rilasciato da In data

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 
 


