
All’Ufficio Elettorale
di VENEZIA
Viale Ancona 41

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DOMANDA DI  ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………        M     F 

               (SESSO)

nato/a a…………………………………………………(Stato……………………………………………)  il………………………………..

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

� Telefono   ………………………..        Cellulare……………………….... � Fax …………………….…………………..

�  E-mail      ………………………………………….. ��PEC …………………………………………………………….

CHIEDE

ai sensi del D. L. 24 giugno 1994,  n° 408, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge

22 aprile 1998, n° 128, di essere iscritto/a nelle apposita lista aggiunta, istituita presso codesto Comune, per l’elezione del

Parlamento Europeo.

A tale fine dichiara,  consapevole delle sanzioni  penali  previste per il  caso di dichiarazione mendace,  così come stabilito

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

1. di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;

2. di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………………………………………………….

(Indicare la nazionalità)

3. di essere residente in Italia nel comune di Venezia

Via………………………….……………………………………………………………………n°……………(C.A.P:…………………)

4. di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

5. che  l’indirizzo  nello  Stato  di  origine  è  il  seguente  (specificare  la  circoscrizione  dello  Stato  di  origine):

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

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

6. che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari,  penali o civili, che comportino, per lo Stato di

origine, la perdita dell’elettorato attivo.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per motivi
istituzionali.
Con la sottoscrizione dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in merito

al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito del Comune di Venezia, alla sezione Elettorale e Leva Militare.

Venezia, lì ……………………. …………………………………………….
(firma del richiedente)

La presente domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune di Venezia entro il novantesimo giorno anteriore
a quello delle votazioni.

Modalità di trasmissione (allegando la fotocopia di un documento di identità valido):

� per posta;

� a mano presso il servizio elettorale sito in Viale Ancona 41 Mestre;

� via PEC alla casella elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it;

� via mail alla casella servizio.elettorale@comune.venezia.it.


