
 

 

 

      Al Sig. SINDACO  
                del Comune di Camporgiano  
 

Piazza Roma n. 1 
55031 - CAMPORGIANO (LU) 

 
 

 

 

OGGETTO:  Domanda di iscrizione nella lista aggiunta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, 
inoltrata ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 197 del 12/04/1996. 

 

  Il sottoscritto/a............................................................................................................................................……………. 
 
nato/a  a ……………………………………………………………………….  il ……………………………………………………………………………. 
 
avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 1 D.L.vo 12-4-1996, n. 197, 

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle prossime consultazioni  
per l'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, istituita presso il Comune a norma del D. Lgs. 12 aprile 
1996, n. 197. 

 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

 
� di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’ Unione Europea e precisamente: .....................................................; 
 
� di avere/di avere avuto l’ultima residenza nello Stato di origine: ………………………..................................al seguente 

indirizzo:  
Città ……………........................................ via/piazza  …………………………………………………..    n° ……; 

 
�   di essere iscritto/a nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Camporgiano  (LU) al seguente indirizzo: 

Via/Piazza/Loc. ……………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………..; 
 
�   che a carico del/della sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili che comportino per lo Stato 

d’origine, la perdita dell’elettorato attivo; 
 
� di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati forniti con la presente domanda sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e di autorizzarne il relativo trattamento per le finalità indicate. 

 

             In Fede 

______________________ 

(firma) 

 

Data, ______________________ 
 
 
  ALLEGA:  copia fotostatica del documento di identità.  
 

 
 
In esenzione di bollo per uso elettorale. 

 
 
 

 
(LA PRESENTE DOMANDA POTRA’ ESSERE CONSEGNATA IN QUALSIASI MOMENTO, NON OLTRE IL 5° GIORNO 

SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI) 


