
COMPILARE IN STAMPATELLO 

      AL SIG.SINDACO 

COMUNE DI GALATONE 

      PIAZZA ITRIA 3 

                                                                                                                          73044 GALATONE LE 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali per cittadino di 

uno Stato membro dell’Unione Europea 

Il/la sottoscritto/a cittadino/a dell’Unione Europea 

Cognome  

Nome  

Sesso ❑ Maschio Femmina 

Data di nascita  

Luogo di nascita  

cittadinanza  

Telefono  

Email  

CHIEDE 

di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art 1 del  D.lgs 12/04/1996 n.197 per partecipare 

alle elezioni di rinnovo degli organi comunali (Sindaco e Consiglio Comunale). 

 

A tal fine,valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000,n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica28/12/2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 

DICHIARA: 

a) di essere cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea, e precisamente: 

Stato: ___________________________________________________________________; 

 

indirizzo completo_________________________________________________________; 

(indicare l’ultimo indirizzo di residenza all’estero completo di via e Comune) 

 

b) di essere residente attualmente in Italia nel Comune di Galatone alla  

 

via____________________________________ n.civico____________________ ovvero di  

 

aver presentato in data ___________la richiesta di iscrizione anagrafica in questo Comune; 

 

c) di non avere provvedimenti a carico che comportino la perdita dell’elettorato attivo nel paese d’origine; 

 

Si allega la fotocopia di un proprio documento d’identità personale in corso di validità. 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o in adempimento a specifici obblighi di legge, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa. Per maggiori informazioni consultare l’informativa privacy generale e le specifiche informative 

presenti sul sito web istituzionale del Comune: 
https://www.comune.galatone.le.it/sezione-informazioni/utilita/privacy. 

data _____________________ Firma 

 

N.B.La domanda può essere presentata in qualsiasi momento e,in caso di elezioni, non oltre il 5° giorno 

successivo alla pubblicazione di convocazione dei comizi. 

 


