
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Montopoli in Val d’Arno

Il/La sottoscritto/a _________________________________

Nato/a a __________________________ il _____________________ avvalendosi delle 

facoltà previste dall’art. 1 D.L. 12.04.1996, n. 197,

CHIEDE

Di essere iscritto  nella  lista  elettorale  aggiunta per  poter  esercitare il  diritto  di  voto  in 
occasione delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
ed a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui possa andare incontro in caso di  
dichiarazioni  mendaci,  come  previsto  dall’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  e 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della predetta legge 
prevede la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000

- di essere in possesso della cittadinanza _________________
- di  essere  iscritto  nell’Anagrafe  della  Popolazione  Residente  del  Comune  di 

Montopoli in Val d’Arno al seguente indirizzo ______________________________
- che a carico del sottoscritto non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili  

che comportino per lo Stato di origine, laperdita dell'elettorato attivo
- Di essere titolare del documento di identità n. _____________ rilasciato da 

________________ in data _____________, che unisce in copia.

Di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati 
forniti con la presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti, verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. Di autorizzare il relativo trattamento per le finalità indicate.

Montopoli V.A., lì ……………………

Firma
___________________

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Domanda di iscrizione nella lista aggiunta di cittadini di uno stato membro dell’Unione 
Europea, inoltrata ai sensi dell’art. 1 D.L. 12 aprile 1996, n. 197.
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