Al Signor Sindaco del Comune di QUARRATA
Oggetto: Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per i cittadini
dell'Unione Europea residenti in Italia che intendano esercitare il diritto di voto alle
elezioni comunali (istituita ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197 in
attuazione della direttiva CEE n.94/80)
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………….

……………………………………………………….

nato

(Stato………………………………………………………….)

a
il

………………………………… residente nel Comune di Quarrata, quale cittadino/a di uno Stato
membro dell'Unione Europea, al fine di partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del
Comune di Quarrata,
PRESENTA ISTANZA
di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso codesto Comune ai sensi del
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE.
Letta l’informativa disponibile all'indirizzo Internet http://www.comunequarrata.it/privacy, resa
ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, a tale riguardo ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del
28/12/2000, consapevole delle conseguenze anche penali del rilascio di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
a) di essere cittadino/a1 ……………………………………………………………………………………………………………..
b) di essere già iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Quarrata con
abitazione in
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ovvero di avere presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe del comune di Quarrata in
data………………..
c) che il proprio indirizzo nello Stato di origine e' il seguente:
…………………………………………………………………….. ......................................................................
..........................…………………………………………………………………………………………………………………………..
d) di essere in possesso dei diritti di elettorato, non avendo riportato condanne penali che ne
implichino la perdita.
Per comunicazioni contattare i seguenti recapiti: TEL……………………… CELL…………………………………
MAIL ……………………………………………………………………………………….

Quarrata, lì .........................................
IL DICHIARANTE ………………….....................................................…
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
**************************************************
La presente domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del
rinnovo del Consiglio comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali
1

Indicare la propria cittadinanza di un Paese membro dell’U.E.

