Al sig. SINDACO
del Comune di
POPPI

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (D.Lgs. 12/4/1996 n.197).
Elezioni comunali e circoscrizionali.

__ sottoscritt__ _____________________________________________________
nat__ a _________________________________________ il _______________________,
sesso ___________, Paese di origine ______________________________________ in
relazione alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante “Attuazione della
direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui
non hanno la cittadinanza”
CHIEDE
di essere iscritto/a nella “lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri paesi della Unione
Europea” di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;
DICHIARA
 di esercitare in ITALIA il diritto di voto per le elezioni del Consiglio Comunale (e dei
Consigli Circoscrizionali) e di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di
origine. Dichiara altresì che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che
comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo;
 di essere residente nel Comune di POPPI all’indirizzo di Via ___________
________________________ n. ____;
 di essere cittadino/a _____________________________;
 di abitare nel Paese d’origine al seguente indirizzo: _____________________
_____________________________________________________________________;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali della collettività locale o circoscrizionale del
comune di _________________________ dello Stato __________________________
 di fare parte del personale: diplomatico o consolare o dipendente della rappresentanza
diplomatica di _______________________________ con sede in codesto Comune e di
non essere iscritto in nessuna altra lista aggiunta di altro Comune;
Dichiara altresì, di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art.76, primo comma,
della legge 28/12/2000 n.445 il quale prevede testualmente che “Chiunque rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Poppi, li ________________
IL/LA DICHIARANTE
……………………………..

