Al Sindaco del
del Comune San Michele al Tagliamento
Elezioni Comunali del 03 e 04 ottobre 2021 – Richiesta di Iscrizione nelle Liste Elettorali
Aggiunte di cittadini appartenenti all’Unione Europea (D.lvo 12 aprile 1996 n. 197).
Il /la sottoscritto/a: ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ stato ____________________________________
Telefono___________________________________ cell. __________________________________
in occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio Comunale del 03 e 04 ottobre 2021,
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, nr. 197, 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.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere cittadino/a dello Stato dell’Unione Europea _______________________________;
di essere residente nel comune di San Michele al Tagliamento in via/piazza _______________
_______________________________________________________ nr. _______________
oppure
- avere richiesto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di San
Michele al Tagliamento il ___________________ prot. n. ____________________________;
- che il proprio recapito nello stato di origine è il seguente: _____________________________
__________________________________________________________________________
- Di essere in possesso della capacità elettorale nello stato di origine;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni giudiziarie che comportino per lo Sato italiano e per
lo Sato di origine la perdita del diritto elettorale.
- di non aver fatto domanda di iscrizione e di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun
Comune italiano
Come dalla vigente normativa in materia di privacy, il/la dichiarante è informato/a che i dati suddetti:
necessari, secondo le disposizioni vigenti, per la conclusione del procedimento, verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
-

San Michele al Tagliamento,_____________

Firma (leggibile)

__________________
SCRIVERE IN STAMPATELLO
NB: Alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di documento di identità valido

