
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA  
PER L’ELEZIONE DEL  

 SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE -  PARLAMENTO EUROPEO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ Sesso  M -  F 
nato/a a _________________________________________________ (Stato ____________) il _________ 
Telefono ________________ Cellulare ____________________ E-mail ___________________________  

CHIEDE  
di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta 

(barrare la voce che interessa o entrambe) 

 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del 
D. Lgs. 12 aprile 1996, n° 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE;. 

 per l’elezione del Parlamento Europeo ai sensi del D. L. 24 giugno 1994, n°408, convertito in legge 
dall’art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge 22 aprile 1998, n° 128,  

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 

DICHIARA 
• di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente (indicare stato e indirizzo

completo) ___________________________________________________________________________
• di essere attualmente residente nel Comune di Lanuvio in via ____________________________________

n. ____
• di essere possesso della capacità elettorale nello Stato di origine
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune dello Stato Membro di origine
• che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino,

per lo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo.
• di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto per le elezioni del Parlamento Europeo

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Tivoli li ____________ Il Richiedente 
___________________________ 
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