
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA PER 
L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Al Sig. Sindaco del Comune di Zagarolo  

Il/la sottoscritto/a  di sesso    

Nato/a il  a   
 

Tel.  e-mail   
 

 
                                                                          CHIEDE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, attuativo della Direttiva 
94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini 
dell’Unione Europea alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 

 
-di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter 
esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni amministrative. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 
così, come stabilito dagli artt. 46, 47 e 76 del D.PR. 445/2000: 

 
- Di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, e precisamente:   

 

Indirizzo/recapito nello Stato di origine:   
 

- Di essere residente nel Comune di     Zagarolo, in Via 
  n.   
 

- OPPURE (se non si è ancora residenti) 
 

- Di aver richiesto in data  l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente 
del Comune di Zagarolo 

 
Allega: copia fotostatica documento d’identità 

 
Zagarolo, Firma 

 
                                     
                                                                  
 
 

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 non autenticata di 
un proprio documento d’identità in corso di validità. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101 e dell’art.13 del Regolamento UE n. 
2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La 
informiamo  che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. 

 
La presente domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, non oltre 
il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi 
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