
 
Al Signor Sindaco del Comune di 
VAL DI ZOLDO 
Piazza G. Angelini n. 1 
32010 VAL DI ZOLDO 

anche a mezzo P.E.C.: comune.valdizoldo.bl @pecveneto.it 
 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l’esercizio del 
diritto di voto ed eleggibilità in Italia da parte di cittadini 

stranieri, appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, in 
occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale. 

 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________ 

nat___ a _____________________________________________ il _____________________ 

cittadin__ dello Stato di ____________________________________ membro dell’Unione 

Europea, avvalendosi della facoltà prevista dal D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197  

 

C H I E D E 

 

di essere iscritt__ nell’apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune 

Val di Zoldo a norma del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 al fine di poter esercitare i 
diritti di cui in oggetto. 

 

Allo scopo espressamente dichiara (1): 
 

a) di essere cittadin__ ________________________; 

b) di risiedere in questo Comune in Via ____________________________ n. _____; 

c) di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo: - città 

_______________________________ - Via ______________________________n.___; 

d) di avere il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

e) l’inesistenza di provvedimenti giudiziari a carico, che comportino per lo Stato 

d’origine la perdita dell’elettorato attivo. 
 

Val di Zoldo, lì __________________ 
________________________________ (2) 

 
(firma) 

 

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

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

 

 
(1) le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e possono essere 

perseguite penalmente. (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 
(2) La firma va apposta davanti al dipendente comunale che riceve l’istanza. 

In alternativa, l’istanza può anche essere spedita o presentata da altra persona, nel qual caso  il richiedente, dopo 
averla firmata, allegherà una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità valido. 


