Al Signor Sindaco del
Comune di Casola Valsenio

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA

Il sottoscritto …........................................................................................................ M [ ]

F[ ]

nato/a a …............................................................................................................................................
(Stato …............................................................... ) il …......................................................................
residente a Casola Valsenio, in via …..................................................................................................
Telefono ………………..............................…….. Cell………………......................…..……....
E-mail ………………….......................................... @ …………….............................................. 
PEC ………………………………………………… @ ………...................................................
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del 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;

- di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter
esercitare il diritto di voto nelle prossime elezioni AMMINISTRATIVE 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:
-

di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente:

_______________________________________________________________________;
-

di essere in possesso della seguente cittadinanza
_______________________________________________________________________;

-

di essere residente in codesto Comune al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________;

-

e che il proprio indirizzo nello Stato di origine è il seguente:
____________________________________________________________________;

-

di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

-

di non avere a carico alcun provvedimento giudiziario, penale o civile, che comporti per lo Stato di
origine la perdita dell'elettorato attivo.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi della Legge 676/1996 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Casola Valsenio, li _________________________

Il dichiarante

_____________________________

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Domanda ricevuta in data________________________ dall’Ufficio _________________________

Doc. presentato _________________________________________________________________

L’Incaricato ___________________________________________________.

La presente domanda può essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

