
AI Sig. Sindaco del Comune di UMBERTIDE 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini di altri Paesi della 

Unione europea. 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. nato/a 

a …………………………………………………………………………….. il……………………………. 

in relazione alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante: 

“Attuazione de//a direttiva 94/8 0/CE concernente le modalità di esercizio de/diritto di voto e di eleggibilità a/le 

elezioni comunali per i cittadini de/l’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la 

cittadinanza. “; 

CHIEDE 

1) di essere iscritto/a nella “lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri paesi della Unione europea”; 

2) di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di codesto Comune, con provenienza 

da:……………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

3) di essere cittadino/a 

4) di essere residente in Comune di………………………………………………………….. 

Via…………………………………………………..……………,n………. Tel…………...………. 

5) di abitare nel paese di origine al seguente indirizzo ……… ……………… …………… 

…………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ... 

6) di essere già iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di codesto comune con abitazione 

all’indi rizzo dichiarato al precedente punto 4; 

7) di fare parte del personale: □ diplomatico o consolare  □ dipendente dalla rappresentanza 

diplomatica di……………………………………………..con sede in codesto Comune, e di non 

essere iscritto in nessuna lista aggiunta di altro Comune;  

Allega dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

Dichiara altresì, di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, 

n. 15, il quale prevede testualmente che: 

«Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia». 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Umbertide li,…………………………             IL/LA DICHIARANTE 

         ___________________________ 

      (firma per esteso e leggibile) 

 

COMUNE DI UMBERTIDE  - Provincia di Perugia 

Attesto che il/la dichiarante Sig./ra____________________________________________________ 

sopra meglio generalizzato/a, identificato/a mediante_____________________________________ 

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. 

Umbertide lì, __________________      

__________________________ 

(qualifica e firma per esteso) 

timbro 


