
Alla Sindaca di Roma Capitale 

Dipartimento Servizi Delegati 

Via Luigi Petroselli, 50

00186- Roma 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA 

(scrivere tutto in stampatello maiuscolo) 

ll/la sottoscritto/a.............................................. ........................... . ................................................. M  F 
(sesso) 

nato/a a............................................................(Stato.................................) Il.................................. 

telefono............................................  e-mail. ................................................................................... 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative, ai sensi dell'art. 
1 del D. Lgs 12 aprile 1996, n.197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE concernente il diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato 
membro di cui non hanno la cittadinanza.  

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'art. 76 e del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, dichiara: 

 di essere cittadino/a di uno stato dell'Unione Europea precisamente: 

...........................................................................-. . .............................................................................................................................. 
(Stato) 

(Indirizzo Estero) 

 di essere attualmente residente nel territorio di Roma Capitale 

in via/piazza. . ..........................................................................................n..............CAP.............. 

Obbligatorio: Allegare fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità 
con apposta la propria firma. Le domande prive della copia del documento non saranno prese 
in considerazione. 

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000.  
I dati personali sopra riportati sono trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016, ai fini 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
La sottoscrizione della presente richiesta vale come consenso al trattamento dei dati per finalità indicate. 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38, primo e terzo comma, del D.P.R. 445/2000 e non 
necessita di autentica da parte del P.U. accettante la pratica.  

Roma, li. .................... 
………………………………………………

(firma del richiedente) 


