Al Sindaco del Comune di Grottammare
Ufficio Elettorale

Esercizio del voto per il “Rinnovo dei Membri del Parlamento Europeo”.
Domanda di iscrizione nella lista aggiunta per cittadino di uno stato membro dell’unione Europea
La/il sottoscritta/o
Nata/o a

il

C.F.
Residente in

prov.

In via

n

Tel /cell
e.mail
CHIEDE
di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dal D.L. n.408/1994 art. 2 convertito dalla L. n. 483/1994 per
partecipare alla elezione dei membri del Parlamento Europeo, a tal fine, è consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000, art. 76 qualora emerga,
da controllo effettuato, la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (D.P.R. 445/2000 art. 75 ). E'
informato ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 art. 13.

DICHIARA
1. di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
2. che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la
perdita dell’elettorato attivo;
3. di possedere la capacità elettorale nello Stato di origine:

4. di essere cittadino/a
5. di essere residente nel Comune di
In via

n

6. di aver richiesto la residenza nel Comune di
In via
il giorno

n
(solo per coloro che non hanno ancora definito la pratica di residenza)

7. indirizzo nello Stato membro di origine:
8. di essere in possesso del seguente documento d’identità in corso di validità:
tipo di documento
rilasciato da
Data

n.
il
Il/La dichiarante

Modalità di invio o presentazione della domanda - art. 38 D.P.R. 445/2000
via fax o mezzo posta, o tramite un incaricato, allegando fotocopia del documento di riconoscimento;
con strumenti telematici, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata comune.pesaro@emarche.it, sottoscritta mediante firma digitale.
la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione
della sottoscrizione. Identificato mediante ___________________________________________________
Grottammare lì

Il Pubblico ufficiale

