
DA PRESENTARE INDEROGABILMENTE ENTRO IL GIORNO 

MARTEDI’ 11 AGOSTO 2020 
 

 
Al Sindaco del Comune di Villadose 

        Piazza Aldo Moro, n. 24 

        45010 Villadose (RO) 

 

 

OGGETTO: richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per l’esercizio del diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni comunali dei giorni 20/21 settembre 2020 

 

 

La/il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nata/o  a ____________________________________________ Stato _______________________ 

il _______________________________________di sesso ________________________________  

tel. ____________________________________ e-mail ___________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12/04/1996, n. 197, attuativo della direttiva 94/80/CE 

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  

CHIEDE 

di essere iscritta/o nella lista elettorale aggiunta, istituita presso Codesto Comune, al fine di potere esercitare 

il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni comunali di cui all’oggetto; qualora non ancora 

iscritto nell’anagrafe della popolazione residente chiede, contestualmente all’iscrizione nella lista elettorale 

aggiunta, di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) 

del D.Lgs. 197/1996. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.: 

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

 indirizzo estero ________________________________________________________________ 

 di essere residente nel Comune di Villadose in Via _____________________ n. ____________ 

ovvero 

 di non essere ancora iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Villadose ma di 

essere ivi abitualmente dimorante in Via ____________________________ n. _________ 

 di possedere la capacità elettorale nel proprio paese di origine e di non avere riportato condanne, ovvero 

di non essere incorso in motivi, che possano comportare la perdita del diritto elettorale. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, la informiamo che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

_____________ , _____________________                        firma _________________________________ 

 

 

La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza; se spedita o presentata da 

altra persona, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento 

in corso di validità. 




