Al Sig. SINDACO
del Comune di

SCRIVERE IN STAMPATELLO

CUNEO

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 -

Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a

il

cittadino/a comunitario/a, in relazione all'art. 1 del Decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
197,preso atto dell’informativa privacy di cui in calce,
CHIEDE
di essere iscritto/a nelle apposite liste elettorali aggiunte.

D.P.R.

n.
–

445/2000

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere,

Art. 76 - 1:

DICHIARA

Chiunque
rilascia

1. di essere cittadino/a

dichiarazioni
mendaci, forma

,

2. di essere residente nel Comune di Cuneo,

,

atti falsi o ne fa
uso

nei

previsti
presente

casi
dal

(indirizzo)

3. che il proprio indirizzo nello Stato di origine (

)è
(stato)

testo

unico è punito
ai

sensi

codice penale e
delle
speciali
materia.

(indirizzo completo)

del

leggi
in

4. di essere iscritto/a nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Cuneo, ovvero di
aver richiesto in data
l’iscrizione nella predetta Anagrafe,
5. di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine,
6. di essere immune da provvedimenti giudiziari che comportino, per il suo Stato di origine, la
perdita dell’elettorato attivo.

Cuneo,

(firma)

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
(estremi documento)

In esenzione di Bollo per uso elettorale

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo.L’informativa
specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla
pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html dove sono presenti i link alle varie attività.

