Scrivere in stampatello

Al sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO del Comune di
OSTUNI

OGGETTO:

Domanda di iscrizione nella Lista Elettorale aggiunta dei cittadini appartenenti ad
uno degli Stati dell’Unione Europea per le ELEZIONI COMUNALI.

La/Il sottoscritta/o : ............................................................................................................................. ..................
nata/o il……………..............a.......................................................................................................
NAZIONE ………………………………………………………recapito telef. (indicazione facoltativa)…………………………………
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197

CHIEDE
di essere iscritto/a nella apposita LISTA ELETTORALE AGGIUNTA DEI CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA’ ALLE ELEZIONI COMUNALI.
A tal fine, 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 degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere cittadina/o

……………………………………………………………………………
indicare lo STATO EUROPEO di ORIGINE

di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Ostuni e di abitare in
Ostuni in Via/C.da…………………………………………………………………………n……….;
oppure, se non si è ancora residenti,

di aver chiesto in data____/___/2019 l’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione del Comune di Ostuni;
che l’indirizzo nello Stato di origine è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari rilevanti per lo Stato Italiano o per lo Stato
di origine che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo.

Si allega : Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene presentata.
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

Ostuni, _______________________

LA/IL DICHIARANTE
____________________________________
(firma)

(*) Art.76 (Norme penali) DPR 28 dicembre 2000 n.445: << 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più' rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.>>.

N.B. - La presente domanda deve essere presentata entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di
affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le Elezioni Comunali (cioè entro il 40° giorno antecedente
la data di votazione). Tale il termine è perentorio. (art. 3 comma 1 del D. L.vo 12 aprile 1996 n. 197).

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta e corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento, deve
essere recapitata presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Ostuni in PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 67 (sede municipale
- Palazzo San Francesco) – piano primo..

