Partecipazione dei cittadini
dell’Unione Europea alle elezioni per
il rinnovo degli organi delle
Amministrazioni comunali

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA
ELETTORALE AGGIUNTA
Al SINDACO
del Comune di Salò
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………… sesso(M-F)
nato il……………………………………. a ………………………………………………………….. (………………………….)
CHIEDE

(stato)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 D.Lgs. 12 aprile 1996, n.197, attuativo alla Direttiva 94/808CEE
concernente le modalità di esercizio dl diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea
alla elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale, di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta,
istituita presso codesto Comune, al fine di poter esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime
elezioni amministrative.
A tal fine dichiara:
-di essere iscritto nell’anagrafe del Comune di………………………………………….; oppure di aver richiesto
l’iscrizione in data………………………………………….;
-di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, e precisamente:
…………………………………….., ……………………………………………………………………………………………………………………….;
(stato)

(indirizzo completo)

-di essere attualmente residente in Italia nel Comune di…………………………………………………………………….,
Via……………………………………………………….. n……………………………………………….., (CAP………………….).
Allega:
-

Copia del documento di identità valido.

……………………., il ……………………..

Firma
………………………………………..

La presente domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, non oltre il
quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI
SALO’ saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE. Il Titolare del trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici. Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI SALO’.
L’interessato piò esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
Il Data Protection Officier/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente è il seguente soggetto:

DPO

CODICE FISCALE

VIA/PIAZZA

COMUNE

NOMINATIVO
DPO

Soluzioni srl

0315650984

Via Oberdan 140

BRESCIA

Avvocato
Paratico Guido

