
  95278 

COMUNE DI CIVITAQUANA (PE)  

U F F I C I O  E L E T T O R A L E  

E L E Z I O N I  C O M U N A L I  
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità 
da parte dei cittadini dell’Unione Europea 

 

I l  C o m m i s s a r i o  S t r a o r d i n a r i o  
Visto il 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”; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 70 del 16 aprile 1996; 

rende noto  
che tutti i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, residenti nel Comune, 
che vogliono: 
• Votare per l’elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio 

Circoscrizionale; 
• Essere eletti alla carica di Consigliere comunale e consigliere Circoscrizionale, 
devono richiedere l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, presentando apposita domanda 
nella quale devono essere indicati: 
• Il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita; 
• La cittadinanza; 
• L’attuale residenza e l’indirizzo nello Stato di origine; 
• La richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (solo per i non 

iscritti ); 
• La richiesta d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta. 

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di un documento 
d’identità valido, resa secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 

Essa può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, tenendo presente che in 
occasione delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale 
la stessa deve essere presentata entro il quinto giorno successivo all’affissione de l 
manifesto di convocazione dei comizi elettorali (11  agosto 2020). 

La schema della domanda e della dichiarazione sostitutiva, nonché ogni ulteriore 
chiarimento possono essere richiesti presso quest’ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì CIVITAQUANA, 05/08/2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                        (Conti) 
 

                         Firma omessa ai sensi dell’Art. 3  del D.lgs. n° 39/1993 



 

Domanda di iscrizione nella lista aggiunta dei citt adini di uno Stato membro  

dell’Unione Europea per esercitare il diritto elett orale attivo e passivo in occasione 

dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio C omunale  

 

 

Al Commissario Straordinario  

  del Comune di Civitaquana 

 

Io sottoscritto/a _________________________nato/a  a _____________________il ___________ 

residente a Civitaquana in_______________________n._____, avvalendomi delle facoltà previste 

dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, 

CHIEDO 

di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta per poter esercitare il diritto elettorale attivo e 

passivo in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ed a tal fine, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARO:  

di essere iscritto/a nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Civitaquana al 

seguente indirizzo: ______________________________________________________________ 

 

di essere Cittadina del seguente Stato: ______________________________________________ 

 

l’ultimo indirizzo nello Stato di provenienza è :_________________________________________ 

 

Allego la fotocopia del seguente documento di identità:  

 

 

Data, __________________________ 

 
 
 
                                                                                                                 Firma 

 
                                                                                     _______________________ 


