Elezioni Comunali 2019
Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta
Al COMUNE DI VALDAGNO
UFFICIO ELETTORALE
Via San Lorenzo 4
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ Sesso

M

F

nato/a ____________________________________ (Stato ___________________________) il __________________
n. cellulare _________________________ e-mail/Pec ____________________________________________________,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del 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 nell’apposita lista aggiunta, istituita presso questo Comune, al fine di poter esercitare il diritto
di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative.
A TAL FINE DICHIARA,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 ed aisensi
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
✔

di essere cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea e precisamente:__________________________________,

✔

di avere i seguente indirizzo all'estero:____________________________________________________________;

✔

di essere attualmente residente in Italia nel Comune di Valdagno in via/piazza_____________________________
_____________________________________________________________________________________, n___;

✔

di essere già iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del Comune dal ____________________________;

✔

che non esistono a proprio carico provvedimenti giudiziari rilevanti per lo Stato italiano o per quello di origine, ai
fini della perdita dell'elettorato attivo

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, il sottoscritto è informato: che i dati compresi nella presente
dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno trattati dal Comune di Valdagno anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme sono tenuti o possono conoscerli.
L'Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ALLEGA:
✔

copia del documento di identità valido.
Il/La richiedente

Data ________________

__________________________________________

