COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AVVISO

VOTO CITTADINI COMUNITARI
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

del 10 Giugno 2018
Si informa che ai sensi del D. Lgs. 167/1996 i cittadini
comunitari iscritti nell’anagrafe della popolazione residente
di questo comune possono chiedere di essere iscritti nelle
liste elettorali aggiunte ed esercitare il diritto di voto per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, nonché il
diritto all’eleggibilità a consigliere comunale.
A TALE SCOPO OCCORRE PRESENTARE DOMANDA
AL SINDACO ENTRO IL 01/05/2018

I modelli per le domande sono reperibili presso l’Ufficio
Elettorale Comunale.
Gli stessi modelli possono essere scaricati dal sito internet:
www.comune.guardavalle.cz.it
Guardavalle, 26 aprile 2018.
Il Sindaco
Giuseppe USSIA

AL COMUNE
- UFFICIO ELETTORALE GUARDAVALLE
OGGETTO: Elezioni comunali del 10 Giugno 2018. Richiesta di Iscrizione nelle liste Elettorali Aggiunte di
cittadini appartenenti all’Unione Europea. (D.L.vo 12 aprile 1996 n. 197).

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

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

…………………………………….. il …………………………………

residente in GUARDAVALLE con abitazione in via ……………………………………..……………….
cittadino/a dello Stato di…………………………….……. membro dell’Unione Europea, avendo intenzione
di esercitare il diritto di voto nel Comune di

GUARDAVALLE per le elezioni del Sindaco e del Consiglio

Comunale del 10 Giugno 2018
CHIEDE
Di essere iscritto/a nell’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma dell’Art. 1 del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, espressamente
dichiara:
-

di essere cittadino ……………………………….

-

di risiedere in questo Comune in Via ………………………………………………………………………;

-

di avere avuto l’ultima residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo – città ______________
_______________________________ Via _____________________________ n. ______________;

-

di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine;

-

che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato di origine, la
perdita dell’elettorato attivo.

Data ………………………………………………..
FIRMA
___________________________
-allega copia documento riconoscimento.

