AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
DERUTA
OGGETTO: 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. (Scadenza 2 maggio 2017)
__I___ sottoscritt__ __________________________________________________________________
(cognome)

____________________________________________________________________________________
( nome )

nat _ a _________________________________________ il __________________________________
Tel __________________________cittadino dello Stato di:____________________________________
membro dell’UNIONE EUROPEA, avendo intenzione di esercitare il diritto di voto in Italia per le
elezioni di rinnovo degli Organi del Comune ( Sindaco e Consiglio Comunale )

CHIEDE
Di essere iscritt__ nella LISTA ELETTORALE AGGIUNTA prevista dall’art. 1 del D. L.vo n. 197 del 1996.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, come previsto dagli artt. 38,46 e 47 del DPR 445/2000:
-

di essere cittadino:_______________________________________________________________

-

di risiedere in questo Comune al seguente indirizzo :___________________________________
______________________________________________________________________________

-

che il proprio indirizzo nello stato di origine è il seguente:_____________________________
______________________________________________________________________________

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196, che i
dati personali raccolti sono obbligatori per la conclusione del procedimento e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa
informazione viene resa.

Data ______________________

FIRMA
___________________________

N.B. A]

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente istanza può:

- essere presentata personalmente dall’interessato e sottoscritta alla presenza del dipendente addetto;
- essere sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante al Sindaco del comune di
DERUTA:
1. A MEZZO FAX (075-9728659) (075-9728639)
2. A MEZZO CONSEGNA TRAMITE INCARICATO
3. SPEDITA A MEZZO POSTA

B] IN OGNI CASO LA DOMANDA DEVE PERVENIRE AL SINDACO “ NON OLTRE IL QUINTO
GIORNO SUCCESSIVO ALL’AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI ” (art. 3 c.1 del D.L.vo 12/04/1996 n. 197) E QUINDI ENTRO IL 02/05/2017

