
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE 
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale 

       

Al Signor Sindaco del Comune di 

RADDA IN CHIANTI (SI) 

OGGETTO: Esercizio del voto per il rinnovo degli organi del Comune; 
 Domanda di iscrizione nella lista aggiunta per cit tadino di uno stato membro  
                     dell'Unione Europea (1) 
    
II/la sottoscritt__ (cognome)____________________________ (nome) ____________________________ 
nat__ in ______________________________ (______) il _________________ cittadin__ dello Stato  
di __________________________________ membro dell'Unione Europea, avendo intenzione di 
esercitare il diritto di voto in Italia per le elezioni di rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e 
Consiglio Comunale),  

C H I E D E 

di essere iscritt__ nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del Decreto 
legislativo 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”. 
 
Allo scopo espressamente      D I C H I A R A  : 

a)  di essere cittadino _______________________________________________________________; 
 
             di avere la 

b) ------------------------ residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo:  città _________________ 
      di avere avuto l'ultima 

 _______________________________ via __________________________________ n. _______; 
 

c)  � di essere iscritto nel registro della popolazione residente di questo Comune in    
via/piazza/loc/c.s. ___________________________________________ n. ________; 

ovvero: 
 �  di avere presentato in data ___________________ la richiesta di iscrizione anagrafica in questo 

Comune in  via/piazza/loc/c.s. ___________________________________________ n. ________; 

 
 
Ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, allego copia fotostatica di un documento di identità 
valido: ___________________________________________________________________________ 

Radda in Chianti, lì __________________    

   
________________________________________ 

                                                           FIRMA 

 

L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori  di 
servizi  pubblici, quando richiesta, è garantita con le seguenti modalità: 

PRESENTAZIONE DIRETTA INVIO PER MEZZO POSTA, FAX O TRAMITE INCARICATO 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: __________________________ 
________________________________________________ 
  
data _______________  firma ________________________ 

 

Si allega copia del seguente documento di riconoscimento: 
Tipo _______________________  n. __________________ 
rilasciato da ______________________________________ 
in data ___________________  scad.__________________ 
 

data ________________  firma ___________________________ 

 
 (1) La domanda può essere presentata in qualsiasi momento ed, in caso di elezioni, non oltre il 5° giorno 
successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. 


