
        All’Ufficio Elettorale di 
        SPORMAGGIORE 
        Piazza di Fiera n. 1 

 
 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA 

 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ Sesso   M F 
  
nato/a a_________________________(Stato_________________) il  _____________________ 
 

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, del Consiglio comunale e del Consiglio Circoscrizionale: 

- di essere iscritto 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 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445: 

- di essere cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea e precisamente: 

Stato _____________________   Indirizzo completo ____________________________________ 

- di essere attualmente residente in Italia nel Comune di SPORMAGGIORE 

  Via _____________________________________________________________n. ___________ 

Allega: dichiarazione sostitutiva di documento di identità valido, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Spormaggiore, _____________________________ 

        Firma del/la richiedente 

       _________________________________ 

 

 

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).    


