
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________, nato/a  il_______________________ 

a ________________________________________ residente a ____________________________________ 

in Via _________________________________________________________________  n.  ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

 

1)  di rientrare in una delle categorie di elettori che, in base alla normativa statale, possono votare in sezioni    

    diverse da quella di appartenenza (artt. 48-49-50 D.P.R. 361/1957); 

2)  di essere iscritto/a nella lista elettorale della sezione n. ______ del Comune di _____________________ 

    (Regione Veneto - Provincia di _______________________) 

3)  di voler votare nel Comune di Val di Zoldo presso la sezione elettorale 

 

 □  n.  1  -  Scuola Elementare - Via Fusine, 1  

        □  n.  2  -  Ex Scuola Elementare - Via Molin, 4 

 □  n.  3  -  Sc. Mat. - Dont - Via A. Brustolon, 47 

 □  n.  4  -  Scuola Media - Piazza Dante Alighieri, 1 

 □  n.  5  -  Sc. Elem. - Pieve - Piazza San Floriano, 2 

  

per il Referendum 

           □  regionale consultivo di domenica 22.10.2017 

      □  provinciale consultivo di domenica 22.10.2017 

 

CHIEDE 

 

a)  il rilascio di una attestazione di ammissione al voto nel Comune di Val di Zoldo presso la sezione 

    elettorale  
 

 □  n.  1  -  Scuola Elementare - Via Fusine, 1  

        □  n.  2  -  Ex Scuola Elementare - Via Molin, 4 

 □  n.  3  -  Sc. Mat. - Dont - Via A. Brustolon, 47 

 □  n.  4  -  Scuola Media - Piazza Dante Alighieri, 1 

 □  n.  5  -  Sc. Elem. - Pieve - Piazza San Floriano, 2 

 

b)  che la presente dichiarazione venga notificata mediante PEC al proprio Comune di domicilio elettorale  

    (Comune di _________________________________________).                    

 

Val di Zoldo, lì  _____________________________ 

 

Il/Ladichiarante  

 

____________________________________________ 

 

 

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000) 

La presente dichiarazione può essere: 

a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla 

b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore. 

 


