
 
Al  SINDACO  

del COMUNE di 

C A P O N A G O 

 

OGGETTO: Cittadini stranieri di uno Stato membro dell’Unione Europea. 

 ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                     Domanda iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del D.Lgs. 

12.04.1996, n. 197 in attuazione della direttiva CEE n. 94/80. 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________ (Stato _____________________________) 

 

il _________________________________________ residente nel Comune di CAPONAGO, quale  

 

cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, al fine di partecipare alle elezioni per il  

 

rinnovo degli organi del Comune, 

c h i e d e 
 

di essere iscritto/a nell’apposita lista elettorale aggiunta istituita presso codesto Comune ai sensi del  

 

Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 e a tale riguardo  

 

d i c h i a r a 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 DPR 445/00: 

 

 di essere cittadino/a   ___________________________________________________________ 

 di essere residente nel Comune di CAPONAGO dal ___________________________________ 

con abitazione in Via ___________________________________________________________ 

 che il proprio indirizzo nello Stato di origine è il seguente: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• di godere dei diritti civili e politici 

• di non avere provvedimenti a carico che comportino la perdita dell’elettorato attivo per lo Stato 

italiano e quello d’origine. 

 

Dichiara,  inoltre,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 

2016 679,  in materia di protezione dei dati personali,  che i dati personali raccolti tramite la 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Caponago, lì _____________________   

                                                                                 ______________________________________ 
                                                                                                                     firma  

 

La firma deve essere apposta davanti al dipendente addetto. 

In caso di recapito a mezzo posta la domanda dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità (art. 38, comma 3, DPR 445/00) 

 

   Firma apposta in presenza del funzionario addetto:      _____________________________  

   Allegata fotocopia documento 


