
 

 

ALL’UFFICIALE ELETTORALE 

DEL COMUNE DI  

BRENTONICO 

 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 

Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Sesso M F 

(cognome e nome) 

 
nato/a ____________________________________ (Stato ____________________________) il _____________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge dall’articolo 1. comma 1, 

della legge 483/94 e modificato dall’articolo 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, di essere iscritto 

nell’apposita lista aggiunta, istituita presso questo Comune, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al 

Parlamento Europeo. 

 

 

A tal fine dichiara: 

1) di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per l’elezione del Parlamento Europeo; 

2) di essere cittadino/a __________________________________________________________________ 

         (indicare la nazionalità) 

3) di essere residente in Italia nel Comune di Brentonico via/piazza _______________________ n. ___ 

4) che la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali  

è iscritto/a è la  seguente _______________________________________________________________ 

5) di essere iscritto/a in qualità di elettore/elettrice alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato di 

_____________________________________________________________________________________ 

6) di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

7) che l’indirizzo nello Stato di origine è il seguente: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8) 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. 

 

 



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003)  
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: COMUNE DI 

BRENTONICO 

 

 

Il/La richiedente 

Brentonico, _____________________  
 

 
 

 

L'Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

(art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 

 

…............................................................................................................................................................................................... 

COMPILAZIONE A CURA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE 

 

Attesto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente è sottoscritta in mia presenza 

dall'interessato/a identificato/a mediante    

La presente dichiarazione è stata sottoscritta dall'interessato/a ed inviata (tramite posta elettronica certificata 

PEC, e- mail, servizio postale, fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del/la dichiarante. 

 

Il/la dipendente/a addetto/a 

Data,       


