
   AL SINDACO 

del Comune di Albiate  

20847 – ALBIATE (MB) 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l’esercizio del diritto di voto in 

Italia da parte di cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, in occasione delle 

elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.  

 

dell’Unione Europea, dichiara di voler esercitare il diritto di voto in Italia per le elezioni dei membri 

del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. 

C H I E D E 

 

di essere iscritto/a nell’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune ai sensi dell'art. 2 comma 2, 

del D.L. 408/94 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L,483/94 e modificato dall'art. 15 L 128 

del 24 aprile 1998. 

 

d) di possedere capacità elettorale nello Stato di origine; 

 

e) di non avere a carico procedimenti giudiziari, penali o civili che comportino, per lo stato di   

origine, la perdita del diritto elettorale attivo. 

Albiate, li ______________________                

____________________________      

(Firma) 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da un documento d'identità in corso di validità.   

 
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 Monza saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il 
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il titolare del trattamento 
dei dati personali di cui al presente articolo è il Comune di Albiate. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley 
Lombardia S.r.l. con sede in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 031707811, e-mail gdpr@halleylombardia.it, pec 
gdpr@halleypec.it, nella persona del sig. Roberto Fornasiero. 

Il/la sottoscritto/a  

 il   

cittadino/a dello Stato di     membro  

Allo scopo espressamente dichiara: 

a) di essere cittadino/a  

b) di risiedere anagraficamente in questo Comune in Via   N.  

c) di avere/di avere avuto la residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo                  

    città        Via   N.  

nato/a a 


