
IL/LA SOTTOSCRITTO/A - I THE UNDERSIGNED (sempre necessario)

Cognome - Family name Nome - First name Codice fiscale - Fiscal code

Cognome da nubile - Maiden name Nome di padre - Father's name Nome di madre - Mother's name

Luogo di nascita - Place of birth Provincia Stato - Country of birth Data nascita - Date of birth Sesso (M/F) - Sex

-
Residente in - Municipality of residence Provincia Stato - Country of residence Cittadinanza - Nationality

Indirizzo in questo comune – Full address in this municipality N. civico - House number CAP - Zip code

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

 
La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto 
Locality or constituency in the home Member State on the electoral roll of which his/her name was last registered

E' iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo in: indicare lo Stato membro 
Is registered as a voter for the European Parliament elections in: indicate Member State only

Carta d'identità - Identity card Indirizzo nello Stato membro di origine - Address in the Member State of origin

 
CHIEDE - ASK

 
di essere iscritto nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione Europea per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
Europeo 
(I ask to be registered in the electoral roll for the election of members of the European Parliament belonging to Italy)

DICHIARAZIONI - DECLARATIONS

 
DICHIARA - DECLARES

 
di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia e di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine 
(State that I will exercise my right to vote in the election of the European Parliament only in Italy and that I am entitled to
vote in my Member State of origin)

che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita
dell’elettorato attivo 
(I also declare that there is no Court order against me that has deprived me of the right to vote in my Member State of
origin)

 

 
 

ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE PER LE ELEZIONI EUROPEE 
ENTRY IN THE ELECTORAL ROLL FOR THE EUROPEAN ELECTIONS
(Art. 2, comma 2, D.L. n. 408/94, convertito in L. dall'art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall'art. 15 L. 128 del 24/04/1998) 
(Under sec. 2 (2) of D.L. no. 408/94, passed by sec. 1 (1) of Law 483/94, as amended by sec. 15 of Law 128 dated 24/4/1998)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

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

Mod. comunale
(Modello 1477 Versione 001-2019)



Documento di identità in corso di validità - Copy of the current identity document

Richiedente - Undersigned

di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento 
(to have read the information on the processing of personal data (EU Reg. 2016/679 of 27 April 2016) published on the
reference portal)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni - Additional notes and any communications

ALLEGATI - ATTACHMENTS

Allegato

Altri allegati - Other attachments

Inserire una breve descrizione dell'allegato... - Type a short description...

 

 
 


