AL COMUNE DI MONTE ROMANO
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED
ELETTORALI
PIAZZA PLEBISCITO N. 2
01010 MONTE ROMANO (VT)
OGGETTO: Cittadino comunitario privo della cittadinanza italiana: richiesta di iscrizione nella
lista elettorale
aggiunta per l’esercizio del diritto di voto.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune di Monte
Romano per poter esercitare i diritti concessi all’elettorato attivo e passivo e poter quindi
anche partecipare alle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR
28/12/2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

a) Di essere nato/a a_____________________________________________________________
b) Di essere in possesso del seguente codice fiscale _____________________________________
c) Di essere residente in Monte Romano (VT), via ________________________n. _____
Tel.____________________ email _______________________________________________

d) Di essere in possesso della cittadinaza del seguente Stato Membro dell’Unione Europea
__________________________________________________________________________

e) Di non aver riportato condanne penali;
f) Di non aver procedimenti penali pendenti;
g) Di autorizzare il Comune di Monte Romano al trattamento dei propri dati personali e
sensilbili, a norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

h) Che tutti i documenti allegati in fotocopia, sono conformi all’originale, ai sensi del DPR
n. 445/2000 e s.m.i.

i) Di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Il/la sottoscritto/a allega a corredo della domanda i seguenti documenti:

1) Copia fotostatica completa, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso, della carta di
identità in corso di validità o altro documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi
dell’art. 35 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Monte Romano lì ____________________
FIRMA
_____________________________
La firma autografa, da apporre alla presente domanda, non va autenticata, ai sensi dell’art.
39 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

