
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ardea

Oggetto: Esercizio del voto per il rinnovo degli organi del Comune - Richiesta di Iscrizione
nelle  Liste  Elettorali  Aggiunte  di  cittadini  appartenenti  all’Unione  Europea
(Decreto Legislativo 12 aprile 1996 n. 197).

.Il /La sottoscritto/a:________________________________________________________

Nato/a   a _________________________________________ Il _____________________

CITTADINO dello Stato ____________________________ membro dell’Unione Europea, 

tel./Cell. _______________________ email ____________________________________,

avendo intenzione di  esercitare il  diritto di voto in Italia  per le elezioni di  rinnovo degli
organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale),

 CHIEDE
di essere iscritto/a nella Lista Elettorale Aggiunta di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo
197/1996. 

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

.DICHIARA
sotto la propria responsabilità, come previsto dagli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.  445/2000:

a. di essere cittadino/a _________________________________________________;

b. di risiedere in questo Comune in:

Via/Piazza ecc. _____________________________________________ n° ___________;

c. l’ultima residenza nello Stato di origine:

Stato ___________________________________ città ____________________________

Via/Piazza ecc. ________________________________________________n° ________;

d. di essere in possesso dei  diritti  politici  (ovvero di non avere riportato condanne
penali che implichino la perdita del diritto elettorale).

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il/la dichiarante è informato/a che i
dati  suddetti,  necessari,  secondo  le  disposizioni  vigenti,  per  la  conclusione  del
procedimento, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ardea lì, ____________________ In fede*
       ____________________

*IMPORTANTE: Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

N.B. La domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali deve essere presentata entro
e non oltre il 40° giorno anteriore alla data fissata per la votazione, nelle seguenti modalità:
• cartacea:

Ufficio Protocollo del Comune, Via Salvo D’Acquisto – Ardea
(negli orari di apertura riportati sul Sito Istituzionale dell’Ente)

• digitale:
uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it (Solo per gli utenti in possesso di PEC)
uff.protocollo@comune.ardea.rm.it        (Si consiglia di utilizzare una mail personale)


