
       

Al Sig. Sindaco del Comune di 

 TERRALBA 
 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per i cittadini di uno Stato membro 

dell’Unione Europea per le elezioni comunali del 12 giugno 2022. 

 

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il __________________ 

residente a Terralba terrain (via, piazza) ____________________________________ n. _________ 

codice fiscale _________________________________ recapito telefonico ___________________________ 

e-mail  ___________________________________________________________;     

 

CHIEDE 

 
di essere iscritto/a nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Terralba, previste dal D.Lgs. n. 197/1996, 

per partecipare all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12 giugno 2022;  

A tal fine, è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a ________________________________________________________________; 

 di essere residente nel Comune di Terralba in via _____________________________ n. _______; 

 di aver richiesto l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Terralba il giorno 

___________________ in via ______________________________________________ n. ______ 

(solo per coloro che non hanno ancora definito la pratica di residenza); 

 di avere, nello Stato di origine, il seguente indirizzo:  _____________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine e che non vi è a suo carico alcun 

provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo. 

 

Come previsto dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, il/la dichiarante è informato/a che i dati 

suddetti necessari, secondo le disposizioni vigenti, per la conclusione del procedimento, verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

Terralba, lì ___________________________ 

                 Firma leggibile 

                   _________________________ 

 

 

 

NB: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità valido 


