
Comune di Tivoli
Settore I

Servizi Elettorali

Oggetto: domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del

 Sindaco e Consiglio Comunale   Parlamento Europeo 

Il/la sottoscritto/a 

sesso   M  F nato/a a   il  residente a

 in  

n.  CAP   tel.  email

 C.F.  

CHIEDE

di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta
(barrare la voce che interessa o entrambe)

 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del D. Lgs. 12 aprile 1996, n° 
197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE;

 per l’elezione del Parlamento Europeo ai sensi del D. L. 24 giugno 1994, n°408, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 
483/94 e modificato dall’art. 15 della legge 22 aprile 1998, n° 128.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, ed ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445

DICHIARA

1) di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente (indicare stato e indirizzo completo)

;

2) di essere attualmente residente nel Comune di Tivoli in via 

n. ;
3) di essere possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune dello Stato Membro di origine;
5) che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo Stato di origine, la 
perdita dell’elettorato attivo;
6) di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo.

Si allegano:
• copia del documento di identità;

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai 
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data Firma

 
 _____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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