Al Sindaco del Comune di Fano
(Ufficio Elettorale)
Oggetto: Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunte per i cittadini di uno stato membro
dell’Unione Europea per le elezioni comunali
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il __________________
residente a Fano in (via, piazza) __________________________________________________ n. _________
codice fiscale _________________________________ recapito telefonico ___________________________
e-mail ___________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nella liste elettorale aggiunta, prevista dal D.Lgs. n. 197/1996, per partecipare
all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e a tal fine, è consapevole che, in caso di dichiarazione
mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
- di essere cittadino/a _____________________________________________________________________;
- di essere residente nel Comune di Fano in Via _______________________________________ n. _______;
- di aver richiesto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Fano il giorno
_______________ in via __________________________________________ n. ______ (solo per coloro che
non hanno ancora definito la pratica di residenza);
- di avere, nello Stato di origine, il seguente indirizzo: ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
- di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine e che non vi è a suo carico alcun
provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo.
Fano, lì ___________________________
Firma
_________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati
dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

Modalità di invio o presentazione della domanda – art. 38 D.P.R. 445/2000
□ mezzo posta, o tramite un incaricato, allegando copia del documento di riconoscimento;
□ con strumenti telematici, tramite PEC, sottoscritto mediante firma digitale o tramite posta elettronica (email) allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
□ la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza auteticazione della
sottoscrizione. Identificato mediante ________________________________________________________.
Fano, lì _________________

Il Pubblico ufficiale
_____________________________

