
SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

ALLA SINDACA DI ROMA CAPITALE 
Segretariato Generale 
Direzione Coordinamento Servizi delegati 
Via Luigi. Petroselli,SO 
00186 - ROMA 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETIORALE AGGIUNTA 

l VIa sottoscritto/a...... .... ....... . ..... . ............ ... .. . .. . .. . ......... .. . .. . .. ... ...... . ... ..... .. .... . ..... . .. . .. .... ... M O F O 
(sesso) 

nato/a a ..... .... .. ... . ...... ... ... ..... ...... . .. .. (Stato ... .. . .. .... ...... ... ... ..... .... ) 11 . .. .. .. .. .. ................ .. ... . 

· 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, al sensi degli artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 diaembre 2000, n. 445:, consapevole delle sanzioni 
penan previste in caso di dichiarazione mendace dall'art. ia del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 

di essere cittadino/a di uno stato dell'Unione EuroP,ea e precisamente: 

(Stato) (indirizzo estero) 

di essere attualmente residente nel territorio di Rof,na Capitale 

in Via/piazza ...... ........ .. .... . .. ... ...... . ..... . ..... ... . . .' .................. ... ...... .. n• .. . .... .... . .. CAP ... ........... . 

OBBLIGATORIO: Allegare fotoçopla di un documento valido. Le domande prive della cepla del 
documento non saranno pntee in con&lderazlone . 

• Roma, Il. ..... .. . ..... . .. . ... . 

(firma del richiedente) 

Al sensi del O.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dane:disposizionl vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e varr.anno utilizzati unicamente a tale scopo. la so!tcaeri:tlone :del prennte modulo vale come consel\5o al trattamento dei 
dati, per le flnalit~ indicate. 


